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CD Atelier di Alberto Burri,1864. Foto di Giuseppe Loy
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« uello di Giuseppe Loy, in particolare, è il•••q  racconto di un amateur che ha fotografato
tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di

negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire

Da I l'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 le Gallerie Nazionali di

Arte Antica ospitano la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia.

Fotografie 1959-7981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la

prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media

Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a

colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione intende dare al

visitatore una panoramica esauriente dell'opera di un artista che

ha dedicato la sua vita alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli

artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

il ver permesso a qualcuno, e in questo caso a

un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e

di trovare postuma la giusta collocazione, ïl

riconoscimento sperato e mai richiesto.

Angelo Loy, curatore della Mostra e figlio dell'artista

Gli scatti di Loy, realizzati dal dopoguerra al 1981, immortalano il

suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime,

frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle

amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte.

L'obiettivo finale dell'iniziativa è dunque quello di rivalutare sul

panorama internazionale la fotografia italiana del secondo

Novecento, riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe

Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli

anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della

spettacola rizzazione.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il

ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita

quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che

cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni

Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia

che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante

raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera

amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto

Burri, Afro e Lucio Fontana.

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma,1981) è il fratello minore del

regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito

letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel

1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di

produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni

fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza

fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una

vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate

presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più

di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio

Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso

fotografico dell'autore va da un generale interesse per la

fotografia sociale - il racconto di paesi, città, persone, atmosfere,

architetture-al racconto profondo e ironico dell'aggressione

edilizia del territorio e delle coste della penisola negli anni

Sessanta e Settanta.

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini via delle

Quattro Fontane13, Roma

Tutte le informazioni per visitare la Mostra sul

sito https://www.barberinicorsini.org/

paesaggio culturale Palazzo Barberini Angelo Loy

Giuseppe Loy Galleria Corsini

Gallerie Nazionali di Arte Antica Fotografia

' Facebook ,idir, Twitter 'lQ ,i' Instagram

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Zona: Rione Trevi (Quirinale-Tritone-Barberini) (Roma centro)

[ calcolo del percorso ]
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€ 12,00 intero Palazzo Barberini + Galleria Corsini

Cerca   in  tutto il sito  zona   nell'archivio    

Sei in: Home » Eventi e spettacoli » Mostre » Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981
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€ 2,00 ridotto Palazzo Barberini + Galleria Corsini (cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni)
Biglietti validi 20 giorni dal momento della timbratura
Gratuito (Minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori dell’Unione Europea (previa
prenotazione), - studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico),
Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del
Ministero della Cultura, membri ICOM, guide e interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino
dell’ordine, portatori di handicap con accompagnatore; personale docente della scuola, di ruolo o con
contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.
- Cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a musei,
aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante
l’iscrizione all’AIRE.

> Biglietti  
> Agevolazioni  
> Acquisto online

CONTATTI

Telefono: 06 68802323
Sito web: www.barberinicorsini.org/evento/giuseppe-loy-una-certa-italia-fotografie-1959-1981/
Email: gan-aar@beniculturali.it - prenotazioni per gruppi info@tosc.it

DESCRIZIONE

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della
digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800
stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina
fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti
d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy
e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy
immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in profondo cambiamento,
alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte.

A cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.

PAROLE CHIAVE

fotografia, mostra
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Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981
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Autore: Giuseppe Loy

Sito Autore: https://www.fondazioneloy.com

Curatore: Chiara Agradi, Angelo Loy

Data Inizio: 07.12.2021

Data Fine: 27.02.2022

Dove: Palazzo Barberini

Indirizzo: Via delle Quattro Fontane, 13

Orari: martedì - domenica 10-18, la biglietteria chiude alle 17

Ingresso: intero 10 euro, ridotto 2 euro

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sito Galleria: https://www.barberinicorsini.org

Descrizione Evento:

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-

1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione

di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata

alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che

ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

"...Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni", afferma II co-curatore,

Angelo Loy, che prosegue: "aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la

giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è

quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy

desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo

sguardo sui costumi di un'Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose
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delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando

l'intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi "Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai

destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in

particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da

scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione

per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi

distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante

raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO. Il volume, la cui prima ideazione è

imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell'arte,

Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini

Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico

Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito

letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi

trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La

seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981,

lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso

fotografico dell'autore va da un generale interesse perla fotografia sociale — il racconto di paesi, città, persone, atmosfere, architetture — al racconto

profondo e ironico dell'aggressione edilizia del territorio e delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo

degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore.
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PRIMA DI SCENDERE
STAZIONE POESIA

di Davide Rondoni

n DavideRondoniAutore ( daviderondoni

[Poeta e scrittore]

Daviderond

UNA MANO PER SALVARSI

Ciò che occorre ë un uomo,

non occorre Lo saggezza.

ciò che occorre è un uomo

in spirito e verità,'

non un paese, non te cose,

ciò che occorre ë un uomo,

un passo sicuro, e tonto soldo

la mano che porge che tutti

possono afferrarla, e camminare

liberi, e salvarsi.

Carlo Betocchi
[Dic che occorre è un uomo, dalla raccolta Dal definitivo istante)

rossimi al Natale si fanno dei

pensieri. Ci sono inviti a es-

ser buoni, a esser migliori, a

fare doni a chi si ama. E, ovviamente,

a comprare. Si tende a dimenticare La

cosa più scandalosa che è in realtà il

cuore, il senso della festa dei Natale,

che significa "nascita". La nascita di «un

Iddio che ride come un bimbo», come

dice il poeta Giuseppe Ungaretti. In-

somma di un uomo, che è Dio. Come

dice in questa poesia un grande poeta

italiano, maestro di Pier PaoLo PasoL[ni

e di Mario Luzi, il toscano Carlo Betoc-

chi, geometra di mestiere, quel che

occorre nella vita per "salvarsi" non è

la saggezza, Lo sforzo astratto e breve

per diventare buoni o altre cose che

hanno La vaghezza delle idee o delle

buone intenzioni E nemmeno servo-

no Le cose, o i luoghi. Non bastano.

No, dice Betocchi, occorre un uomo,

una presenza, una mano. Lo scanda-

lo del Natale sta in queste parole. La

salvezza non viene da buone idee o da

buone intenzioni ma da una presenza

umana. Un rovesciamento. Non Le fi-

losofie, non Le nostre idee intelligenti

sono La via per essere liberi. Per salvar-

si. Ma una figura umana apparsa nella

storia, un avvenimento umano. una na-

scita. Il modo consueto e consumista

di festeggiare il Natale copre, distrae

da quel che il poeta dice con precisio-

ne e chiarezza profonda: non si tratta

di festeggiare I buoni sentimenti, spes-

so effimeri e dolciastri, ma di ricordare

lIncarnazione, il fatto più scandaloso e

rivoluzionario della storia. Dio che na-

sce come un bambino. Un uomo a cui

lutti possono dare la mano, qualunque

sia la propria Idea, Lo stato della pro-

pria immoralità o del proprio bisogno,

la propria fede. Dire infatti che «ciò che

occorre è un uomo» a cui stringere La

mano, significa non precludere La sal-

vezza a nessuno. Perché Natale, quella

nascita, è per tutti.
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PRIMA DI SCENDERE
FOTO DEL MESE

di Sandra Gesualdi  san dragésü

Una giovane donna che legge il giornale, appoggiata alla porta di un negozio di paese Sullo sfondo bambine

sorridenti e una signora anziana. Siamo nelle Eolie degli anni '60 e gli abiti del tempo quasi stonano con

L'ambiente semplice, in costruzione, fatto di pietree porte sgangherate. È uno degli scatti in bianco e nero della

mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, figlio dellautore,

che Le Gallerie nazionali di arte antica a Palazzo Barberini di Roma ospitano dalt8 dicembre aL 27 febbraio.

La prima retrospettiva a 40 anni dalla scomparsa del fotografo sardo, con una selezione di stampe originali,

documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e

gli artisti Alberto Burri e Lucio Fontana. Un fermo immagine su un pezzo di storia del nostro Paese, tra scene di

vita collettiva e foto più intime tratte dalla sua vita privala che con delicata visione ne documentano i passaggi,

le evoluzioni e i contenuti sociali Gli scatti di Loy, da lui definiti "appunti visivi', raccontano con immediatezza e

spontaneità un periodo storico in cui «il tempo, la politica egli eventi stavano precipitando l'intero mondo verso

una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle», come scrive il critico Luca Massimo Barbero.

Questo 2021, che ancora zoppica e respira male, si chiude con la foto di una giovane donna impegnata a leggere,

un giorno d'estate.

barberin icorsini.org

CI@ BarberiniCorsini BarberiniCorsin

Lipari 11gS1)
b Giuseppe Loy
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LA RETROSPETTIVA

IN BIANCO E NERO
GLI SCATTI DI LOY

A PALAZZO BARBERINI DA MERCOLEDÌ "UNA CERTA ITALIA",
ESPOSIZIONE-OMAGGIO AL FOTOGRAFO SCOMPARSO

PREMATURAMENTE QUARANT'ANNI FA

COSÌ LA MOSTRA
Gallerie Nazionali d'Arte Antica

- Palazzo Barberini, via delle
Quattro Fontane 13. Orario: 10-18;Lra mostra ricorda la figura chiuso lunedì; dall'8 e fino al 27

di Giuseppe Loy (1928- febbraio
1981), fotografo, a qua-
anta anni dalla prema-
tura scomparsa, col proposito di metterne in chiara luce le
apacità professionali. Ma soprattutto restituisce, della sua

fotografia, il valore di testimone dei radicali cambiamenti del
nostro paese e dell'evolversi della nostra società dalla fine degli
anni Cinquanta all'anno della improvvisa morte. Ha lasciato
un'infinità di scatti, quantificabili in sei/sette decine di migliaia.
Da questa moltitudine la cura di Chiara Agradi, storica della fo-
tografia, e di Angelo Loy, figlio dell'autore, ha selezionato un'an-
tologia ampia di oltre centocinquanta stampe originali in bianco
e nero. In esposizione, a questa, si affiancano anche i suoi com-
ponimenti poetici e poi, per meglio disegnarne la personalità si
aggiungono documenti d'archivio, immagini private, di vita fami-
liare, e un video che racconta, assieme ad un gruppo d'immagini,
l'amicizia condivisa con Lucio Fontana, Alberto Burri, Afro. Lo
stesso titolo della mostra, "Una certa Italia", dice della predispo-
sizione di Giuseppe Loy a farsi testimone del proprio tempo, degli
usi e costumi di un'Italia in profonda trasformazione; attento non
solo al panorama umano e sociale, ma anche a quello naturale e
paesaggistico e alle aggressioni e manomissioni che andava pe-
santemente subendo. Questa prima grande retrospettiva dedica-
ta a Loy è corredata da un catalogo trilingue, Ed. Drago, che rac-
coglie con quelli dei curatori i testi di Edoardo Albinati, Luca
Massimo Barbero, Bruno Corà, Rosetta Loy.... I d C.

~AATE

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Advertisement

ALL ENTERTAINMENT  ART & THEATRE  FOOD & DRINKS ADVENTURES BUSINESS SPORTS WEBINAR WORKSHOPS CHRISTMAS MORE 

Advertisement Date & Time

 Tue Dec 07 2021 at 06:00 pm

Location

 Palazzo Barberini, Via Quattro

Fontane 13, 00187 Rome, Lazio, Italy,

Rome, Italy

    

Spread the word



 I'm Interested
Giuseppe Loy Una Certa Italia
Dec 07, 2021 - Dec 07, 2021   

Add to Calendar

https://allevents.in/rome/200021927281051

 Sign inSign in  ROM 
 Create EventCreate Event Search Events

1 / 3

    ALLEVENTS.IN
Data

Pagina

Foglio

06-12-2021



Giuseppe Loy Una Certa Italia 

Giuseppe Loy. Una certa Italia

Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 

via delle Quattro Fontane 13, Roma

COMUNICATO STAMPA

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la mostra

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima

retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800

stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla

macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio,

poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti

Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte quelle stampe,

appunti, indicazioni”, afferma Il co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in

questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione,

il riconoscimento sperato e mai richiesto”. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi

italiani, l’obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del

secondo Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una

traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della

spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy

immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in profondo cambiamento,

alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di

Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli

eventi stavano precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive

in catalogo Luca Massimo Barbero. 

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi “Quella dei Loy è la

storia di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una
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garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il

racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e

stampe d’epoca tutto da scoprire”.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei

piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la

fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al

sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore,

fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che

legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese), casa editrice

DRAGO. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della

sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca Massimo

Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente

Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore

MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy,

scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy, e marito

di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel

1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi trovare impiego

nell’impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la

poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono

state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre

1800 stampe originali che l’Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso

fotografico dell’autore va da un generale interesse per la fotografia sociale – il racconto di paesi, città,

persone, atmosfere, architetture – al racconto profondo e ironico dell’aggressione edilizia del territorio e

delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti

Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore.

Also check out other Arts Events in Rome, Literary Art Events in Rome, Music Events in Rome.
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ARTEREDAZIONE AVANTI DEL 6 DICEMBRE 2021

Le mostre alle Gallerie Nazionali di Arte Antica (Corsini e
Barberini)

Qui di seguito gli aggiornamenti sulle mostre in corso a Palazzo Barberini e a

Galleria Corsini

 

Palazzo Barberini

Dall’8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a cura di

Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori

di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un impianto concettuale

cominciato nel 2017 con il riallestimento dell’Ala Sud e continuato con le sale del Seicento

nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si

aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private, sono disposte

secondo una migliore visibilità che integra e coordina un ordine cronologico-geografico con

momenti tematici e approfondimenti monografici. Uno degli intenti del nuovo

allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione storica del palazzo, legata

alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso cronologico scandito da

focus geografici e tematici.

Festa Avanti!

SABATO 11 DICEMBRE E DOMENCA 12
DICEMBRE 2021 ROMA – SOCIETA’
ROMANA NUOTO VIA LUNGOTEVERE IN
AUGUSTA (DI FRONTE ARA…

DI REDAZIONE AVANTI – 6 DICEMBRE 2021

3 DICEMBRE 2021

Ridefinire il Sistema

Il Trattato di Roma. Cause e
conseguenze

“Nuntio vobis gaudium magnum. Così
l’annuncio “urbi et orbi” dell’elezione di un
nuovo pontefice. Così, fatte le debite
proporzioni, la…

DI ALBERTO BENZONI – 6 DICEMBRE 2021
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SFORBICIATE

LOCCHIODELBUE

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 – 27 marzo 2022

L’esposizione celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita Oloferne,

custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio saranno esposte una

serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, in

prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall’opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio fotografico Giuseppe Loy.

L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso. Gruppi fino a un massimo di

25 persone. Per prenotare è sufficiente inviare una mail, indicando giorno, orario e

numero dei partecipanti, all’indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

 

Martedì 7 dicembre 2021

ore 18.00 – 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00): apertura serale straordinaria di

3 DICEMBRE 2021

Franceschini, non ci siamo

3 DICEMBRE 2021

1 DICEMBRE 2021

La festa dell’Avanti! a Roma l’11 e il
12 dicembre. Sarà dedicata al
125mo anniversario dalla
fondazione del quotidiano

Giovedì 2 dicembre, Bologna.
Lezione di Del Bue “La scissione
comunista e le ragioni di Turati”

Marco Andreini
Giù le mani da Oto e da Wass

Il Dipartimento lavoro nazionale del
partito Socialista è pienamente solidale
con la battaglia messa in campo dal
Sindacato per difendere…

DI MARCO ANDREINI – 6 DICEMBRE 2021

Quei giorni terribili; Spie e
delatrici nazifasciste; L’ultimo
viaggio nei lager

SFORBICIATE LIBRI – In questi giorni ho
fatto una scoperta, o meglio una
riscoperta, di grande interesse: ho letto
un…

DI ALDO FORBICE – 5 MAGGIO 2021

La dittatura sanitaria

Se uno ha l’influenza chiama il suo
medico. Questo gli prescrive dei farmaci.
Il no vax direbbe: i farmaci me…

DI MAURO DEL BUE – 22 NOVEMBRE 2021
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Vai alla pagina del gruppo Coli Iscritti al gruppo

LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI
BARBERINI CORSINI: DA MARTEDI 7 A DOMENICA
12 DICEMBRE 2021

Torna al gruppo Tutti gli iscritti

LUNEDÌ, 06 DICEMBRE 2021

Gallerie Nazionali di Arte Antica

Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, Roma

Galleria Corsini, via della Lungara 10, Roma

Palazzo Barberini

Dall'8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo

allestimento, a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e

Michele Di Monte, che conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di

Palazzo Barberini, secondo un impianto concettuale cominciato nel 2017

con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato con le sale del Seicento nel

2019.42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di Arte

Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che

integra e coordina un ordine cronologico-geografico con momenti tematici

e approfondimenti monografici. Uno degli intenti del nuovo allestimento è

quello di valorizzare e raccontare la dimensione storica del palazzo, legata

alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

_> Noi ti portiamo agli spettacoli

_> Tu ci racconti le tue emozioni

Vivi NFT Viviroma su Facebook

Viviroma su instagram Affittare

ville con piscina a Capalbio

Viviroma

SOC IALN ET
WORK

u Enrico ha creato un

nuovo articolo

4 ore fa 2 minuti fa

DOMINIO

PUBBLICO — La

Città agli Under

25

II festival

multidisciplinare

sulla creatività

chiama a raccolta

100 artisti Under

25 per oltre 50

eventi negli spazi

del Teatro India e

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 5

    VIVIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-12-2021

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato

Italiano e i settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio

Giuditta che decapita Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al

capolavoro di Caravaggio saranno esposte una serie di altre opere, tra cui

la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, in prestito dal

Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022 A Segnala

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla

scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione a

cura dell'archivio fotografico Giuseppe Loy. L'esposizione ha l'intento di

dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che

ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento

illuminato. L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco

fatto decorare dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal

consorte, il principe Giulio Cesare Colonna di Sciarra, nella seconda metà

del XVIII secolo e ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'ingresso. Gruppi fino a un

massimo di 25 persone. Per prenotare è sufficiente inviare una mail,

indicando giorno, orario e numero dei partecipanti, all'indirizzo: gan-

aar.settecento@beniculturali.it

Martedì 7 dicembre 2021

ore 18.00 — 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00): apertura serale

straordinaria di Palazzo Barberini in occasione dell'inaugurazione della

mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

Costo speciale biglietto: 1 euro. Prenotazione obbligatoria al link

https://www.ticketone. it/event/palazzo-barberini-gallerie-nazionali-darte-

antica-pal azzo-barberi ni-14542305/

Mercoledì 8 dicembre 2021

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica rimarranno regolarmente aperte, dalle

u

dello Spazio

Rossellini di Roma

Bando disponibile

dal 6 dicembre

2021 al 31

gennaio 2022 II

festival

multidisciplinare

sulla creatività

U25, Dominio

Pubblico, si

prepara a tornare

e, insieme alla sua

generazione...

Teatro

Enrico ha condiviso

una foto.

ha

creato un nuovo
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LE ATTIVITÀ

DELLE

GALLERIE

NAZIONALI

BARBERI NI

CORSINI: da

martedì 7 a

domenica 12

dicembre 2021

Gallerie Nazionali

di Arte Antica

Palazzo Barberini,

via delle Quattro

Fontane 13,

Roma Galleria

Corsini, via della

Lungara 10,

Roma Palazzo

Barberini Dall'8
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ore 10.00 alle ore 18.00.

Domenica 12 dicembre

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura

dell'Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo

Barberini dal 28 novembre 2021 e fino al 27 marzo 2022, ogni domenica

alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a misura di

bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono invitati

a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere

della mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante

l'attività i bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine

presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e

illustrazione della storia di un eroe che creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net. Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa

speciale di 6€ per massimo due accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della

forza e dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00

(Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un

itinerario dedicato alla condizione femminile nel Seicento che crea un ponte

fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci

pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso

utilizzata per elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di

volta in volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera

di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto di una

professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei

ruoli sociali. Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso

al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti.

Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione obbligatoria

all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale

dedicata alla pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post 1690),

portata di recente alla ribalta da Melania Mazzucco col romanzo

L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra riunisce per la prima volta l'intera

produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un Ritratto di

architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ottobre hanno

riaperto le Sale del

Cinquecento con

un nuovo

allestimento, a

cura di Flaminia

Gennari Santori

con Maurizia

Cicconi e Michele

Di Monte, che

conclude i lavori

di...

Arte

A Segnala

• Enrico cambia LA

MAÎTRESSE

Liberamente tratto

da Memorie di una

maftresse americana, di Nell

Kimball avatar evento

16 ore fa 32 minuti fa

A Segnala

u

A Segnala

Enric-o ha aggiunto

un nuovo evento.

16 ore fa 33 miniai fa

LA MAÎTRESSE

Liberamente

tratto da

Memorie di

una...

Da venerdì 10 a

mercoledì 15

dicembre 2021 , il

palco...

Venerdì, 10

Dicembre 2021

21;00

9 OFF/OFF Theatre
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ATTIVITÀ

Mercoledì 8 dicembre 2021

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica rimarranno regolarmente aperte, dalle

ore 10.00 alle ore 18.00.

Sabato 11 dicembre

:it ha

creato un nuovo

articolo

Tra amore e

rivoluzione:

lettere dal

carcere di

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura Antonio

dell'Associazione sipArte! Gramsci di

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della Marina
celebre architettrice. Baciocchi.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo

due accompagnatori

Domenica 12 dicembre

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della

forza e dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00

(Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un

itinerario dedicato alla condizione femminile nel Seicento che crea un ponte

fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci

pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso

utilizzata per elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di

volta in volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera

di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto di una

professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei

ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo.

Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento

davanti alla biglietteria. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

Programmazione canali social delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini

Proseguono sempre le rubriche a cadenza settimanale sui canali social

delle Gallerie Nazionali di Arte Antica:

II martedì le Gallerie iniziano la settimana con la rubrica

#lezionidierbologia, con l'intento di far scoprire il significato simbolico della

"natura dipinta".

INAUGURAZIONE:

sabato 11

dicembre 2021

ore 18:00 DATE:

11 &gt; 17

dicembre 2021

LUOGO: ART

G.A.P. Gallery

(ROMA)

CURATORE:

Federica Fabrizi

ARTISTI Marina

Baciocchi TESTI

DI Cecilia Spetia e

Noemi Ghetti Art

GAP, Modern

&amp;

Contemporary Art

Indirizzo: Via di

Santa Maria in

Monticelli 66,

00186, Roma

Orari: lun. / sab.

16:00 — 19:30;

dom. su...

Eventi, svaghi e gite

A Segnala

eir  Al persona piace questo

elemento

W

Enrico cambia

Parlami Terra

avatar evento
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II mercoledì è il giorno dedicato alla narrazione della mostra Una

rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice in corso alla

Galleria Corsini con #PlautillaBricci #architettrice e #GalleriaCorsini.

Il giovedì vengono descritte le nuove sale del Cinquecento riallestite a

Palazzo Barberini con #CinquecentoaBarberini.

Il venerdì la programmazione è dedicata alla narrazione della mostra

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella

pittura tra Cinquecento e Seicento con #Giuditta #Palazzo Barberini.

Il sabato prosegue senza interruzione la rubrica #lacollezione nella

quale vengono descritte le opere esposte a Palazzo Barberini e Galleria

Corsini.

Dall'8 al 25 dicembre verrà pubblicato il calendario dell'Avvento di

Barberini Corsini. Ogni giorno si potrà scoprire una curiosità sulla nostra

collezione.

Non sei iscritto, partecipa a Vivi Roma!

Autore

Stefania Petrelli r► Condividi

ALTRI ARTICOLI DI STEFANIA
PETRELLI

~ ~~~ .~ 9 I

t ti~ ~  32111

A Segnala

u

A Segnala

Enrico ha aggiunto

un nuovo evento.

Parlami Terra

Uno spettacolo

per tutte le età

che attraverso il

sogno...

Domenica, 12

Dicembre 2021

18:00

9 Teatro Palladium

9 Stefania Petrelli ha

creato un nuovo

articolo

VERSO LA

LUCE : Mostra

personale di

Karen Thomas

Karen Thomas

lavora da più di 20

anni sul tema

della Luce e tutte

le sue forme,

funzionali ed

estetiche. Dopo le

esposizioni

dedicate in

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: nanni loy napoletani

Organizzazioni:

le quattro giornate

partito comunista

Prodotti: film nastro d'argento

Luoghi: napoli italia

Tags: rivolta scontri

Spettacoli e Cultura - A Palazzo Barberini gli 'appunti visivi' di un

paese che .... Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica

scorrono 135 stampe originali, documenti, poesie, foto di famiglia

e un filmato che descrive l' amicizia del fotografo cagliaritano - ... ...

Leggi la notizia

Persone: giuseppe loy alberto burri

Organizzazioni: edilizia einaudi

Prodotti: rosetta pop

Luoghi: italia roma

Tags: negozi insegne ritoccate

Giuseppe Loy, l'occhio lucido su una certa Italia
Ansa  21802 Crea Alert  3 ore fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-19)

Le Quattro Giornate di Napoli. Una pagina di Storia volutamente dimenticata
...democristiani cominciano a balbettare qualche
timida accusa nei confronti del film e di Loy, reo di
... Forse l'ultimo libro di Giuseppe Aragno, "Le
Quattro Giornate " Storie di antifascisti", scritto ...

mentinfuga  -  29-9-2021

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Giuseppe Loy, l'occhio
lucido su una certa
Italia

Ansa -  3 ore fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO PAGINE BIANCHE PAGINE GIALLE SUPEREVA TUTTOCITTÀ VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

07-12-2021



Giuseppe Loy, l' occhio lucido su una certa Italia

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) ‐ ROMA, 07 DIC ‐ Piccoli gesti, insegne
ritoccate, botteghe e negozi 'sgarrupati', corpi stesi sulla sabbia d'
estate tra ombrelloni sulla spiaggia libera e stabilimenti balneari per
clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato passando
davanti al manifesto 'giù le mani da Cuba', momenti di vita ordinaria
ma, su tutto, gli sguardi 'parlanti' della gente comune o di grandi
artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle
inquadrature studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero
delle immagini di Giuseppe Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e
ironia i suoi ''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un paese che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959
al 1981 fu interrotto all' improvviso dall' infarto che si portò via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A
raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal
figlio Angelo e da Chiara Agradi. ''Una certa Italia'', prima retrospettiva a 40 anni dalla morte di Giuseppe Loy, fratello
del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è l' occasione per presentare in grande stile l' archivio ‐ 1565 rullini
in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti ‐ lasciato dall' artista già organizzato e ben conservato nella
soffitta di casa. Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali, documenti, poesie, foto
di famiglia e un filmato che descrive l' amicizia del fotografo cagliaritano ‐ a Roma dal 1938 ‐ con Burri, Fontana e
Afro. Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua notorietà. Qui, invece, si è
voluto documentare la sua ricerca sociologica sull' Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e
''sdoganare l' artista, mostrando il suo lato intimo e l' occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il riconoscimento
sperato e mai richiesto". Loy, sottolinea Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla denuncia dell' aggressione
dell' edilizia del territorio italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta, al racconto del rapporto con i tre artisti. Il titolo della
mostra ‐ e del catalogo accurato che la accompagna ‐ riprende il libro al quale Loy stava lavorando per Einaudi che
non riuscì a portare a termine. Angelo Loy ha recuperato il manoscritto affrontando, spiega, un ''viaggio emotivo forte
e in alcuni momenti straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36 momenti della vita di mio padre''. Le sezioni della
mostra, costruite sugli appunti del fotografo, presentano opere per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di
taglio delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano costruite come quadri, i pezzi di muri e lamiere che
entrano nel mirino richiamano la materia di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al ''mare degli italiani'' è
quella di maggior effetto, con l' abbozzo di un turismo balneare non ancora di massa che alle spiagge attrezzate
affiancava la scelta pop dell' ombrello libero con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono,
invece, su fondo nero ''cupo, come quel periodo''. ''Quelle di Giuseppe Loy non sono foto di paesaggio. In ognuna è
forte il segno dell' elemento umano'', spiegano i curatori, dove alla lettura sociologica di quell' Italia in trasformazione
si accompagna lo sguardo intriso di ironia. Ironia è, appunto, il titolo di uno degli epigrammi di Giuseppe che spunta
tra i documenti di una teca e ben riassume lo spirito del personaggio. ''E' una delle armi che ci consente di applicare l'
intelligenza al quotidiano. Ma noi italiani abbiamo ‐ dicono‐ poca ironia. Ma non per mancanza di intelligenza: per
mancanza di quotidiano''. Angelo racconta di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo dell' ordine meticoloso e
dell' organizzazione che il padre aveva dato al suo materiale. ''Mi illudo, morto, di lasciare qualcosa che gli altri
possano portare avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al poco o al molto che gli altri uomini lasciano''.
(ANSA).
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Giuseppe Loy, l'occhio lucido su una certa Italia

Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi 'sgarrupati', corpi
stesi sulla sabbia d' estate tra ombrelloni sulla spiaggia libera e
stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che
mangia il gelato passando davanti al manifesto 'giù le mani da Cuba',
momenti di vita ordinaria ma, su tutto, gli sguardi 'parlanti' della gente
comune o di grandi artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri e le
geometrie delle inquadrature studiate con cura. Quanta Italia filtra dal
bianco e nero delle immagini di Giuseppe Loy, fotografo per passione
che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e ironia i suoi ''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un
paese che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all' improvviso dall' infarto che si
portò via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra che gli
dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo e da Chiara Agradi.
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Giuseppe Loy, l' occhio lucido su una certa Italia
A Palazzo Barberini gli 'appunti visivi' di un paese che cambia

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 07 DIC - Piccoli gesti, insegne ritoccate,

botteghe e negozi 'sgarrupati', corpi stesi sulla sabbia d' estate tra ombrelloni sulla

spiaggia libera e stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che

mangia il gelato passando davanti al manifesto 'giù le mani da Cuba', momenti di vita

ordinaria ma, su tutto, gli sguardi 'parlanti' della gente comune o di grandi artisti come

Lucio Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature studiate con cura.

Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di Giuseppe Loy, fotografo per

passione che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e ironia i suoi

''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un paese che stava cambiando pelle.

    Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all' improvviso dall' infarto che si

portò via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A raccontare i passi di quel

percorso è la bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata

dal figlio Angelo e da Chiara Agradi.

    ''Una certa Italia'', prima retrospettiva a 40 anni dalla morte di Giuseppe Loy, fratello

del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è l' occasione per presentare in

grande stile l' archivio - 1565 rullini in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e

documenti - lasciato dall' artista già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa.

Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali,

documenti, poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l' amicizia del fotografo

cagliaritano - a Roma dal 1938 - con Burri, Fontana e Afro. Burri era suo vicino di casa

e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua notorietà.

    Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull' Italia dagli anni

del boom, per offrirne una lettura più completa e ''sdoganare l' artista, mostrando il suo
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lato intimo e l' occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e

mai richiesto". Loy, sottolinea Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla

denuncia dell' aggressione dell' edilizia del territorio italiano tra gli anni Sessanta e

Ottanta, al racconto del rapporto con i tre artisti.

    Il titolo della mostra - e del catalogo accurato che la accompagna - riprende il libro al

quale Loy stava lavorando per Einaudi che non riuscì a portare a termine. Angelo Loy

ha recuperato il manoscritto affrontando, spiega, un ''viaggio emotivo forte e in alcuni

momenti straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36 momenti della vita di mio

padre''. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti del fotografo, presentano opere

per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di taglio delle inquadrature. Alcune

immagini, del resto, sembrano costruite come quadri, i pezzi di muri e lamiere che

entrano nel mirino richiamano la materia di Burri e la pittura astratta. La pagina

dedicata al ''mare degli italiani'' è quella di maggior effetto, con l' abbozzo di un turismo

balneare non ancora di massa che alle spiagge attrezzate affiancava la scelta pop dell'

ombrello libero con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono,

invece, su fondo nero ''cupo, come quel periodo''. ''Quelle di Giuseppe Loy non sono

foto di paesaggio. In ognuna è forte il segno dell' elemento umano'', spiegano i curatori,

dove alla lettura sociologica di quell' Italia in trasformazione si accompagna lo sguardo

intriso di ironia. Ironia è, appunto, il titolo di uno degli epigrammi di Giuseppe che

spunta tra i documenti di una teca e ben riassume lo spirito del personaggio.

    ''E' una delle armi che ci consente di applicare l' intelligenza al quotidiano. Ma noi

italiani abbiamo - dicono- poca ironia.

    Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di quotidiano''. Angelo racconta

di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo dell' ordine meticoloso e dell'

organizzazione che il padre aveva dato al suo materiale. ''Mi illudo, morto, di lasciare

qualcosa che gli altri possano portare avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al

poco o al molto che gli altri uomini lasciano''. (ANSA).
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Roma – Giuseppe Loy. Una certa Italia, Palazzo Barberini
www.giusyercole.it
Giuseppe Loy. Una certa Italia

Fotografie 1959-1981
Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy
8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022
Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
Via delle Quattro Fontane 13, Roma
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano fino al 27 febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy.
 Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.
Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco
e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.
La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
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PALAZZO BARBERINI: GIUSEPPE LOY, UNA VITA DEDICATA
ALLA MACCHINA FOTOGRAFICA

HOME MOSTRE FOTOGRAFIA

PALAZZO BARBERINI: GIUSEPPE LOY, UNA…

Autore: Redazione

ROMA – Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981), fratello minore del regista
Nanni Loy e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta
Loy, è protagonista di una mostra ospitata, dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio
2022, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, a Roma.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e
Angelo Loy, è la prima retrospettiva a lui dedicata a quarant’anni dalla
scomparsa, realizzata a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di
1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti

GIUSEPPE LOY Atelier Lucio Fontana, 1966 Foto b/n
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/
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dell’Archivio fotografico Giuseppe Loy. 

GIUSEPPE LOY Santa Marinella (RM), 1961 Foto b/n, cm 21×29  – GIUSEPPE LOY Alberto Burri, 1966

Foto b/n 

L’esposizione 

L’esposizione propone una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,
documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che
ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio
Fontana.

Nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini,
gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui
costumi di un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più
intime, frammenti della sua vita privata.

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” – afferma la curatrice Chiara
Agradi – “Quella dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini
illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana
dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un
amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di
negativi e stampe d’epoca tutto da scoprire”.

“Divina
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MANN l’omaggio

a Dante

NAPOLI – Prende il via il 6
dicembre 2021, al Museo
Archeologico Nazionale di Napoli,
la mostra“Divina Archeologia.
Mitologia e…
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MILANO – Si terrà domenica 12
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NAPOLI  – Record di visitatori a
Napoli per la mostra dedicata a
Frida Kahlo, in corso a Palazzo
Fondi. In…
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Le tematiche ricorrenti 

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto
dell’italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione
per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni
Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi
distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia
che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di
fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia.

 GIUSEPPE LOY Nanni Loy, 1970 Foto b/n  – GIUSEPPE LOY_06 Cagliari, 1965 Foto b/n, cm 29×19,5 –

GIUSEPPE LOY_21 Lipari, 1961 Foto b/n, cm 22×17,5 

  

Il catalogo 

La mostra è corredata da un catalogo trilingue (italiano, francese, inglese),
pubblicato dalla casa editrice DRAGO. Il volume, la cui prima ideazione è
imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua morte, contiene i
testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca
Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione
Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini
Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore
MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell’Archivio Fotografico
Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Vademecum

www.barberinicorsini.org |

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

MOSTRA: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

CURATORI: Chiara Agradi, Angelo Loy

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

ORARI: martedì – domenica 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00.

CATALOGO: DRAGO www.dragopublisher.com

MEDIA PARTNER: Rai Scuola

INGRESSO MOSTRA GRATUITO

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25
anni). Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe
le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.
(Dal 26 novembre 2021 – 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini
è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e
seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa mostra è prevista
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anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € – Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25
anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori
dell’Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura,
Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni
Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del
Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio,
giornalisti con tesserino dell’ordine, portatori di handicap con accompagnatore,
personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro
esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al
link: https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-
16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

NORME DI ACCESSO: L’accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di
prevenzione del contagio disposte dalla legge. Per accedere è necessario esibire
la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato analogico o digitale.  È
prevista la misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso
l’accesso nel caso venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

Tags: arte fotografia giuseppe loy mostra Palazzo Barberini roma

Categoria: Fotografia Di Redazione Dicembre 7, 2021
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Giuseppe Loy — Una certa Italia

Roma - 07/12/2021: 27/02/2022

0 0
PRIMA RETROSPETTIVA A QUARANT'ANNI DALLA SCOMPARSA DELL'ARTISTA E

FOTOGRAFO.

INFORMAZIONI

Q

Luogo: GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI ROMA - PALAZZO BARBERINI

Indirizzo: Via Delle Quattro Fontane 13 - 00184 - Roma - Lazio

Quando: dal 07;12/2021 - al 27/02/2022

Vernissage: 07112/2021 ore 18 Apertura straordinaria del 7 dicembre a 1 euro con prenotazione

obbligatoria presso www.ticketone.it

Autori: Giuseppe Loy

Curatori: Chiara Agratli, Angelo Loy

Generi: documentaria, fotografia

Orari: durante l'apertura straordinaria sarà possibile visitare oltre alla mostra dedicata a Giuseppe

Loy, le sale espositive del piano nobile di Palazzo Barberini, con il nuovo allestimento delle

collezioni del Cinquecento. La mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta sarà invece

chiusa al pubblico. Da venerdì 8 dicembre 2021 Orari di apertura dal martedì a domenica: 10.00 -

18.00 ultimo ingresso 17.00 ingresso gratuito

Uffici stampa: MARIA BONMASSAR
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Comunicato stampa

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 nella sede di
Palazzo Barberini la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1956-1981, a cura di Chiara
Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito
della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori,
1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla
macchina fotografica

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio,
poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti
Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy
immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in profondo
cambiamento, altemati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze
preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in
cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero inondo verso una coscienza nuova.
profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese), casa
editrice DRAGO.
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Le fotografie di Giuseppe Loy a Palazzo
Barberini
A Roma, dall'8 dicembre al 27 febbraio, la prima
retrospettiva sul fotografo sardo scomparso 40
anni fa
07 dicembre 2021

SANDRA GESUALDI  TW@SANDRAGESU

 

Una giovane donna che legge il giornale, appoggiata alla porta di un negozio di

paese. Sullo sfondo bambine sorridenti e una signora anziana.

Siamo nelle Eolie degli anni ’60 e gli abiti del tempo quasi stonano con l’ambiente

semplice, in costruzione, fatto di pietre e porte sgangherate.

È uno degli scatti in bianco e nero della mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia.

Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, figlio dell’autore,

che le Gallerie nazionali di arte antica a Palazzo Barberini di Roma ospitano dall’8

dicembre al 27 febbraio.

 

La prima retrospettiva a 40 anni dalla scomparsa del fotografo sardo, con una

selezione di stampe originali, documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto

Burri, Afro e Lucio Fontana. 

Lipari (1961) ©Giuseppe Loy
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In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche, un fermo

immagine su un pezzo di storia del nostro Paese, tra scene di vita collettiva e foto

più intime tratte dalla sua vita privata che con delicata visione ne documentano i

passaggi, le evoluzioni, i costumi e i contenuti sociali.

 

Gli scatti di Loy, da lui definiti “appunti visivi”, raccontano con immediatezza e

spontaneità un periodo storico in cui «il tempo, la politica e gli eventi stavano

precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle»,

come scrive il critico Luca Massimo Barbero.

 

Questo 2021, che ancora zoppica e respira male, si chiude con la foto di una giovane

donna impegnata a leggere, un giorno d’estate.

Articolo tratto da La Freccia

Alberto Burri ©Giuseppe Loy

Mostre  Roma  La Freccia
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Giuseppe Loy, l' occhio lucido su una certa Italia
07 Dicembre 2021

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 07 DIC - Piccoli gesti, insegne ritoccate,

botteghe e negozi 'sgarrupati', corpi stesi sulla sabbia d' estate tra ombrelloni

sulla spiaggia libera e stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la

ragazzina che mangia il gelato passando davanti al manifesto 'giù le mani da

Cuba', momenti di vita ordinaria ma, su tutto, gli sguardi 'parlanti' della gente

comune o di grandi artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri e le geometrie

delle inquadrature studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle
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immagini di Giuseppe Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a

mettere insieme con metodo e ironia i suoi ''appunti visivi'' per comporre il

puzzle di un paese che stava cambiando pelle.

    Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all' improvviso dall' infarto che

si portò via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A raccontare i passi di

quel percorso è la bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo

Barberini, curata dal figlio Angelo e da Chiara Agradi.

    ''Una certa Italia'', prima retrospettiva a 40 anni dalla morte di Giuseppe Loy,

fratello del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è l' occasione per

presentare in grande stile l' archivio - 1565 rullini in bianco e nero, 338 a colori,

1800 stampe e documenti - lasciato dall' artista già organizzato e ben

conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica

scorrono 135 stampe originali, documenti, poesie, foto di famiglia e un filmato

che descrive l' amicizia del fotografo cagliaritano - a Roma dal 1938 - con Burri,

Fontana e Afro. Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il

pittore Loy deve la sua notorietà.

    Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull' Italia dagli

anni del boom, per offrirne una lettura più completa e ''sdoganare l' artista,

mostrando il suo lato intimo e l' occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il

riconoscimento sperato e mai richiesto". Loy, sottolinea Chiara Agradi, spazia

dalla fotografia umanista, alla denuncia dell' aggressione dell' edilizia del

territorio italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta, al racconto del rapporto con i

tre artisti.

    Il titolo della mostra - e del catalogo accurato che la accompagna - riprende il

libro al quale Loy stava lavorando per Einaudi che non riuscì a portare a termine.

Angelo Loy ha recuperato il manoscritto affrontando, spiega, un ''viaggio

emotivo forte e in alcuni momenti straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36

momenti della vita di mio padre''. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti

del fotografo, presentano opere per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro

di taglio delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano costruite

come quadri, i pezzi di muri e lamiere che entrano nel mirino richiamano la

materia di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al ''mare degli italiani'' è

quella di maggior effetto, con l' abbozzo di un turismo balneare non ancora di

massa che alle spiagge attrezzate affiancava la scelta pop dell' ombrello libero

con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono, invece, su

fondo nero ''cupo, come quel periodo''. ''Quelle di Giuseppe Loy non sono foto di

paesaggio. In ognuna è forte il segno dell' elemento umano'', spiegano i curatori,

dove alla lettura sociologica di quell' Italia in trasformazione si accompagna lo

sguardo intriso di ironia. Ironia è, appunto, il titolo di uno degli epigrammi di

Giuseppe che spunta tra i documenti di una teca e ben riassume lo spirito del

personaggio.

    ''E' una delle armi che ci consente di applicare l' intelligenza al quotidiano. Ma

noi italiani abbiamo - dicono- poca ironia.
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    Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di quotidiano''. Angelo

racconta di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo dell' ordine meticoloso

e dell' organizzazione che il padre aveva dato al suo materiale. ''Mi illudo, morto,

di lasciare qualcosa che gli altri possano portare avanti. Inezie, ma che

funzionano se sommato al poco o al molto che gli altri uomini lasciano''. (ANSA).
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(ANSA) – ROMA, 07 DIC – 

 Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi ‘sgarrupati’, corpi stesi sulla sabbia d’ estate tra ombrelloni sulla spiaggia

libera e stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato passando davanti al manifesto ‘giù le

mani da Cuba’, momenti di vita ordinaria ma, su tutto, gli sguardi ‘parlanti’ della gente comune o di grandi artisti come Lucio

Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di

Giuseppe Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e ironia i suoi ”appunti visivi” per

comporre il puzzle di un paese che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all’ improvviso dall’

infarto che si portò via a 56 anni questo artista ‘anomalo’ dello scatto. A raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra che

gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo e da Chiara Agradi. ”Una certa Italia”, prima retrospettiva a

40 anni dalla morte di Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è l’ occasione per presentare in

grande stile l’ archivio – 1565 rullini in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti – lasciato dall’ artista già organizzato

e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali, documenti,

poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l’ amicizia del fotografo cagliaritano – a Roma dal 1938 – con Burri, Fontana e

Afro. Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua notorietà. Qui, invece, si è voluto

documentare la sua ricerca sociologica sull’ Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e ”sdoganare l’ artista,

mostrando il suo lato intimo e l’ occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto”. Loy,

sottolinea Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla denuncia dell’ aggressione dell’ edilizia del territorio italiano tra gli

anni Sessanta e Ottanta, al racconto del rapporto con i tre artisti. Il titolo della mostra – e del catalogo accurato che la

accompagna – riprende il libro al quale Loy stava lavorando per Einaudi che non riuscì a portare a termine. Angelo Loy ha

recuperato il manoscritto affrontando, spiega, un ”viaggio emotivo forte e in alcuni momenti straziante, ogni foglio di contatto

mostrava 36 momenti della vita di mio padre”. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti del fotografo, presentano opere per

lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di taglio delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano costruite come

quadri, i pezzi di muri e lamiere che entrano nel mirino richiamano la materia di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al

”mare degli italiani” è quella di maggior effetto, con l’ abbozzo di un turismo balneare non ancora di massa che alle spiagge

attrezzate affiancava la scelta pop dell’ ombrello libero con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono,

invece, su fondo nero ”cupo, come quel periodo”. ”Quelle di Giuseppe Loy non sono foto di paesaggio. In ognuna è forte il segno

dell’ elemento umano”, spiegano i curatori, dove alla lettura sociologica di quell’ Italia in trasformazione si accompagna lo sguardo

intriso di ironia. Ironia è, appunto, il titolo di uno degli epigrammi di Giuseppe che spunta tra i documenti di una teca e ben

riassume lo spirito del personaggio. ”E’ una delle armi che ci consente di applicare l’ intelligenza al quotidiano. Ma noi italiani

abbiamo – dicono- poca ironia. Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di quotidiano”. Angelo racconta di aver trovato

in un appunto del 1975 il motivo dell’ ordine meticoloso e dell’ organizzazione che il padre aveva dato al suo materiale. ”Mi illudo,

morto, di lasciare qualcosa che gli altri possano portare avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al poco o al molto che gli

altri uomini lasciano”.  

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – ROMA, 07 DIC – 

 Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi ‘sgarrupati’, corpi stesi

sulla sabbia d’ estate tra ombrelloni sulla spiaggia libera e stabilimenti

balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato

passando davanti al manifesto ‘giù le mani da Cuba’, momenti di vita

ordinaria ma, su tutto, gli sguardi ‘parlanti’ della gente comune o di grandi

artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature

studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di

Giuseppe Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere

insieme con metodo e ironia i suoi ”appunti visivi” per comporre il puzzle di

un paese che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu

interrotto all’ improvviso dall’ infarto che si portò via a 56 anni questo artista

‘anomalo’ dello scatto. A raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra

che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo

e da Chiara Agradi. ”Una certa Italia”, prima retrospettiva a 40 anni dalla

morte di Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della scrittrice

Rosetta, è l’ occasione per presentare in grande stile l’ archivio – 1565 rullini

in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti – lasciato dall’

artista già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali, documenti,

poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l’ amicizia del fotografo

cagliaritano – a Roma dal 1938 – con Burri, Fontana e Afro. Burri era suo

vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua

notorietà. Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull’

Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e ”sdoganare l’

artista, mostrando il suo lato intimo e l’ occhio ironico, dargli la giusta

collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto”. Loy, sottolinea

Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla denuncia dell’

aggressione dell’ edilizia del territorio italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta,

al racconto del rapporto con i tre artisti. Il titolo della mostra – e del catalogo

accurato che la accompagna – riprende il libro al quale Loy stava lavorando

per Einaudi che non riuscì a portare a termine. Angelo Loy ha recuperato il

manoscritto affrontando, spiega, un ”viaggio emotivo forte e in alcuni

momenti straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36 momenti della vita di

mio padre”. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti del fotografo,

presentano opere per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di taglio

delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano costruite come

quadri, i pezzi di muri e lamiere che entrano nel mirino richiamano la materia

di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al ”mare degli italiani” è

quella di maggior effetto, con l’ abbozzo di un turismo balneare non ancora di

massa che alle spiagge attrezzate affiancava la scelta pop dell’ ombrello

libero con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono,

invece, su fondo nero ”cupo, come quel periodo”. ”Quelle di Giuseppe Loy

non sono foto di paesaggio. In ognuna è forte il segno dell’ elemento umano”,

spiegano i curatori, dove alla lettura sociologica di quell’ Italia in

trasformazione si accompagna lo sguardo intriso di ironia. Ironia è, appunto,

il titolo di uno degli epigrammi di Giuseppe che spunta tra i documenti di una

teca e ben riassume lo spirito del personaggio. ”E’ una delle armi che ci

consente di applicare l’ intelligenza al quotidiano. Ma noi italiani abbiamo –

dicono- poca ironia. Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di

quotidiano”. Angelo racconta di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo

dell’ ordine meticoloso e dell’ organizzazione che il padre aveva dato al suo

materiale. ”Mi illudo, morto, di lasciare qualcosa che gli altri possano portare

avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al poco o al molto che gli altri

uomini lasciano”.  

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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(ANSA) – ROMA, 07 DIC – 

 Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi ‘sgarrupati’, corpi stesi

sulla sabbia d’ estate tra ombrelloni sulla spiaggia libera e stabilimenti

balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato

passando davanti al manifesto ‘giù le mani da Cuba’, momenti di vita

ordinaria ma, su tutto, gli sguardi ‘parlanti’ della gente comune o di grandi

artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature

studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di

Giuseppe Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere

insieme con metodo e ironia i suoi ”appunti visivi” per comporre il puzzle di

un paese che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu

interrotto all’ improvviso dall’ infarto che si portò via a 56 anni questo artista

‘anomalo’ dello scatto. A raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra

che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo

e da Chiara Agradi. ”Una certa Italia”, prima retrospettiva a 40 anni dalla

morte di Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della scrittrice

Rosetta, è l’ occasione per presentare in grande stile l’ archivio – 1565 rullini

in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti – lasciato dall’

artista già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali, documenti,

poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l’ amicizia del fotografo

cagliaritano – a Roma dal 1938 – con Burri, Fontana e Afro. Burri era suo

vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua

notorietà. Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull’

Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e ”sdoganare l’

artista, mostrando il suo lato intimo e l’ occhio ironico, dargli la giusta

collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto”. Loy, sottolinea

Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla denuncia dell’

aggressione dell’ edilizia del territorio italiano tra gli anni Sessanta e Ottanta,

al racconto del rapporto con i tre artisti. Il titolo della mostra – e del catalogo

accurato che la accompagna – riprende il libro al quale Loy stava lavorando

per Einaudi che non riuscì a portare a termine. Angelo Loy ha recuperato il

manoscritto affrontando, spiega, un ”viaggio emotivo forte e in alcuni

momenti straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36 momenti della vita di

mio padre”. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti del fotografo,

presentano opere per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di taglio

delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano costruite come

quadri, i pezzi di muri e lamiere che entrano nel mirino richiamano la materia

di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al ”mare degli italiani” è
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quella di maggior effetto, con l’ abbozzo di un turismo balneare non ancora di

massa che alle spiagge attrezzate affiancava la scelta pop dell’ ombrello

libero con tavolini, sedie pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono,

invece, su fondo nero ”cupo, come quel periodo”. ”Quelle di Giuseppe Loy

non sono foto di paesaggio. In ognuna è forte il segno dell’ elemento umano”,

spiegano i curatori, dove alla lettura sociologica di quell’ Italia in

trasformazione si accompagna lo sguardo intriso di ironia. Ironia è, appunto,

il titolo di uno degli epigrammi di Giuseppe che spunta tra i documenti di una

teca e ben riassume lo spirito del personaggio. ”E’ una delle armi che ci

consente di applicare l’ intelligenza al quotidiano. Ma noi italiani abbiamo –

dicono- poca ironia. Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di

quotidiano”. Angelo racconta di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo

dell’ ordine meticoloso e dell’ organizzazione che il padre aveva dato al suo

materiale. ”Mi illudo, morto, di lasciare qualcosa che gli altri possano portare

avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al poco o al molto che gli altri

uomini lasciano”.  

—
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(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 07 DIC - Piccoli gesti, insegne

ritoccate, botteghe e negozi 'sgarrupati', corpi stesi sulla sabbia d' estate

tra ombrelloni sulla spiaggia libera e stabilimenti balneari per clienti di

poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato passando davanti al

manifesto 'giù le mani da Cuba', momenti di vita ordinaria ma, su tutto,

gli sguardi 'parlanti' della gente comune o di grandi artisti come Lucio

Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature studiate con

cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di Giuseppe

Loy, fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere insieme

con metodo e ironia i suoi ''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un

paese che stava cambiando pelle.

    Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all' improvviso dall'

infarto che si portò via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A

raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra che gli dedica fino al

27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo e da Chiara

Agradi.

    ''Una certa Italia'', prima retrospettiva a 40 anni dalla morte di

Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è

l' occasione per presentare in grande stile l' archivio - 1565 rullini in

bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti - lasciato dall'

artista già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale

delle Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali,

documenti, poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l' amicizia

del fotografo cagliaritano - a Roma dal 1938 - con Burri, Fontana e Afro.

Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore
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Loy deve la sua notorietà.

    Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull'

Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e

''sdoganare l' artista, mostrando il suo lato intimo e l' occhio ironico,

dargli la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto".

Loy, sottolinea Chiara Agradi, spazia dalla fotografia umanista, alla

denuncia dell' aggressione dell' edilizia del territorio italiano tra gli anni

Sessanta e Ottanta, al racconto del rapporto con i tre artisti.

    Il titolo della mostra - e del catalogo accurato che la accompagna -

riprende il libro al quale Loy stava lavorando per Einaudi che non riuscì

a portare a termine. Angelo Loy ha recuperato il manoscritto

affrontando, spiega, un ''viaggio emotivo forte e in alcuni momenti

straziante, ogni foglio di contatto mostrava 36 momenti della vita di mio

padre''. Le sezioni della mostra, costruite sugli appunti del fotografo,

presentano opere per lo più fuori formato, frutto del lungo lavoro di

taglio delle inquadrature. Alcune immagini, del resto, sembrano

costruite come quadri, i pezzi di muri e lamiere che entrano nel mirino

richiamano la materia di Burri e la pittura astratta. La pagina dedicata al

''mare degli italiani'' è quella di maggior effetto, con l' abbozzo di un

turismo balneare non ancora di massa che alle spiagge attrezzate

affiancava la scelta pop dell' ombrello libero con tavolini, sedie

pieghevoli e il frigo portatile. Gli anni Ottanta sono, invece, su fondo

nero ''cupo, come quel periodo''. ''Quelle di Giuseppe Loy non sono foto

di paesaggio. In ognuna è forte il segno dell' elemento umano'', spiegano

i curatori, dove alla lettura sociologica di quell' Italia in trasformazione si

accompagna lo sguardo intriso di ironia. Ironia è, appunto, il titolo di uno

degli epigrammi di Giuseppe che spunta tra i documenti di una teca e

ben riassume lo spirito del personaggio.

    ''E' una delle armi che ci consente di applicare l' intelligenza al

quotidiano. Ma noi italiani abbiamo - dicono- poca ironia.

    Ma non per mancanza di intelligenza: per mancanza di quotidiano''.

Angelo racconta di aver trovato in un appunto del 1975 il motivo dell'

ordine meticoloso e dell' organizzazione che il padre aveva dato al suo

materiale. ''Mi illudo, morto, di lasciare qualcosa che gli altri possano

portare avanti. Inezie, ma che funzionano se sommato al poco o al molto

che gli altri uomini lasciano''. (ANSA).
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iccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi 'sgarrupati',

corpi stesi sulla sabbia d' estate tra ombrelloni sulla spiaggia

libera e stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la

ragazzina che mangia il gelato passando davanti al manifesto 'giù le

mani da Cuba', momenti di vita ordinaria ma, su tutto, gli sguardi

'parlanti' della gente comune o di grandi artisti come Lucio Fontana e

Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature studiate con cura.

Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di Giuseppe Loy,

fotografo per passione che ha dedicato una vita a mettere insieme con

metodo e ironia i suoi ''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un paese

che stava cambiando pelle. Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu

interrotto all' improvviso dall' infarto che si portò via a 56 anni questo

artista 'anomalo' dello scatto. A raccontare i passi di quel percorso è la

bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata

dal figlio Angelo e da Chiara Agradi.
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Giuseppe Loy. Una certa Italia

Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021— 27 febbraio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica —Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

COMUNICATO STAMPA

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la mostra

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la

prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a

seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 nrllini in bianco e nero, 338 mllini a

colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita

dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie uria selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio,

poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti

Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

"...Ecco allora che misi rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni", afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver permesso a

qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la

giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla stregua di altre grandi mostre

dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la

fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appiattì visivi" con cui Giuseppe

Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza

cedere al fascino della spettacolarizzazione

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di

Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in profondo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

    HAPPENINGNEXT.COM
Data

Pagina

Foglio

07-12-2021

cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze

preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico

in cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero mondo verso una coscienza

nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi "Quella dei

Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha

mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in

particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di

migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che emerge nei

piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra

la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi

distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il

lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è

la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese), casa

editrice DRAGO. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena

prima della sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica

dell'arte, Luca Massimo Barbera, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione

Giorgio Crei, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio

Garzoni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente

dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohnvacher, regista.

Biografia- Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy, e

marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a

Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi

trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività

senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione.

Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981,

lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe

Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore va da un generale interesse per

la fotografia sociale — il racconto di paesi, città, persone, atmosfere, architetture — al racconto

profondo e ironico dell'aggressione edilizia del territorio e delle coste della penisola negli anni

Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a

quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore.

Advertisement
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Giuseppe Loy, l’ occhio lucido su una certa Italia
A Palazzo Barberini gli 'appunti visivi' di un paese che cambia

﴾ANSA﴿ – ROMA, 07 DIC – Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi ‘sgarrupati’, corpi stesi sulla sabbia d’ estate tra ombrelloni sulla
spiaggia libera e stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato passando davanti al manifesto ‘giù le mani
da Cuba’, momenti di vita ordinaria ma, su tutto, gli sguardi ‘parlanti’ della gente comune o di grandi artisti come Lucio Fontana e Alberto Burri
e le geometrie delle inquadrature studiate con cura. Quanta Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di Giuseppe Loy, fotografo per passione
che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e ironia i suoi ”appunti visivi” per comporre il puzzle di un paese che stava cambiando
pelle.
    Quel lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all’ improvviso dall’ infarto che si portò via a 56 anni questo artista ‘anomalo’ dello scatto. A
raccontare i passi di quel percorso è la bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini, curata dal figlio Angelo e da Chiara
Agradi.
    ”Una certa Italia”, prima retrospettiva a 40 anni dalla morte di Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della scrittrice Rosetta, è l’
occasione per presentare in grande stile l’ archivio – 1565 rullini in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti – lasciato dall’ artista
già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle Gallerie Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali,
documenti, poesie, foto di famiglia e un filmato che descrive l’ amicizia del fotografo cagliaritano – a Roma dal 1938 – con Burri, Fontana e Afro.
Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti che ritraggono il pittore Loy deve la sua notorietà.

1 / 2

    RADIOCOLONNA.IT
Data

Pagina

Foglio

07-12-2021



    Qui, invece, si è voluto documentare la sua ricerca sociologica sull’ Italia dagli anni del boom, per offrirne una lettura più completa e
”sdoganare l’ artista, mostrando il suo lato intimo e l’ occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto”.
﴾ANSA﴿.
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Giuseppe Loy. Una certa Italia - Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022

OO 76

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre 2021 al 27

febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-

1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla

scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai
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Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in

bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento

di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

"...Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte

quelle stampe, appunti, indicazioni", afferma II co-curatore, Angelo Loy, che

prosegue: "aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le

fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento

sperato e mai richiesto". Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi

italiani, l'obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia

italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe

Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha

vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini,

gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di

un'Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della

sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti

del mondo dell'arte in un periodo storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano

precipitando l'intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle"

scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi

"Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado

la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E

quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato

tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da

scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti

rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e

dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante

raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò

Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese,

inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume,

la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua

morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell'arte,

Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione

Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri,

Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo

Loy, presidente dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice

Rohrwacher, regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista

Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy.
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Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come

segretario di produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata

dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la

fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre

sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più

di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy

sta nel tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore va da un generale

interesse per la fotografia sociale — il racconto di paesi, città, persone, atmosfere,

architetture — al racconto profondo e ironico dell'aggressione edilizia del territorio e

delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico

intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra

gli scatti più conosciuti dell'autore.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

MOSTRA: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

CURATORI: Chiara Agradi, Angelo Loy

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

ORARI: martedì — domenica 10.00 — 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00.

CATALOGO: DRAGO www.dragopublisher.com

MEDIA PARTNER: Rai Scuola

INGRESSO MOSTRA GRATUITO

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € — Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

(Dal 26 novembre 2021 — 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una

tariffa: mostra + museo: Intero 15 € — Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori dell'Unione

Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo

archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della

Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o

con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello

predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link:

https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/
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NORME DI ACCESSO: L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di

prevenzione del contagio disposte dalla legge. Per accedere è necessario esibire la

Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in formato analogico o digitale. È prevista

la misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso l'accesso

nel caso venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini i Twitter: @BarberiniCorsin I Instagram:

@BarberiniCorsini

Condividi con: #PalazzoBarberini e #UnaCertaItalia #GiuseppeLoy
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Giuseppe Loy. Una certa Italia – Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27

febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-

1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla

scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai

By  Fabiana Raponi  - 7 Dicembre 2021 
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Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in

bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento

di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte

quelle stampe, appunti, indicazioni”, afferma Il co-curatore, Angelo Loy, che

prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le

fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento

sperato e mai richiesto”. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi

italiani, l’obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia

italiana del secondo Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe

Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha

vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini,

gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di

un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della

sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti

del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli eventi stavano

precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle”

scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi

“Quella dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado

la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E

quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato

tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da

scoprire”.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti

rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e

dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante

raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò

Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese,

inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume,

la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua

morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte,

Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione

Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri,

Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo

Loy, presidente dell’Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice

Rohrwacher, regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista

Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy.
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Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come

segretario di produzione per poi trovare impiego nell’impresa di costruzioni fondata

dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la

fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre

sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più

di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l’Archivio Fotografico Giuseppe Loy

sta nel tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell’autore va da un generale

interesse per la fotografia sociale – il racconto di paesi, città, persone, atmosfere,

architetture – al racconto profondo e ironico dell’aggressione edilizia del territorio e

delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico

intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra

gli scatti più conosciuti dell’autore.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org |

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

MOSTRA: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

CURATORI: Chiara Agradi, Angelo Loy

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

ORARI: martedì – domenica 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00.

CATALOGO: DRAGO www.dragopublisher.com

MEDIA PARTNER: Rai Scuola

INGRESSO MOSTRA GRATUITO

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

(Dal 26 novembre 2021 – 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una

tariffa: mostra + museo: Intero 15 € – Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni).

Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori dell’Unione

Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo

archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della

Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell’ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o

con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello

predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link:

https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/
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Giuseppe Loy, l' occhio lucido su una
certa Italia

di Ansa

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Piccoli gesti, insegne ritoccate, botteghe e negozi

'sgarrupati', corpi stesi sulla sabbia d' estate tra ombrelloni sulla spiaggia libera e

stabilimenti balneari per clienti di poche pretese, la ragazzina che mangia il gelato

passando davanti al manifesto 'giù le mani da Cuba', momenti di vita ordinaria ma,

su tutto, gli sguardi 'parlanti' della gente comune o di grandi artisti come Lucio

Fontana e Alberto Burri e le geometrie delle inquadrature studiate con cura. Quanta

Italia filtra dal bianco e nero delle immagini di Giuseppe Loy, fotografo per

passione che ha dedicato una vita a mettere insieme con metodo e ironia i suoi

''appunti visivi'' per comporre il puzzle di un paese che stava cambiando pelle. Quel

lavoro svolto dal 1959 al 1981 fu interrotto all' improvviso dall' infarto che si portò

via a 56 anni questo artista 'anomalo' dello scatto. A raccontare i passi di quel

percorso è la bella mostra che gli dedica fino al 27 febbraio Palazzo Barberini,

curata dal figlio Angelo e da Chiara Agradi. ''Una certa Italia'', prima retrospettiva a

40 anni dalla morte di Giuseppe Loy, fratello del regista Nanni e marito della
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scrittrice Rosetta, è l' occasione per presentare in grande stile l' archivio - 1565

rullini in bianco e nero, 338 a colori, 1800 stampe e documenti - lasciato dall' artista

già organizzato e ben conservato nella soffitta di casa. Nelle sale delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica scorrono 135 stampe originali, documenti, poesie, foto di

famiglia e un filmato che descrive l' amicizia del fotografo cagliaritano - a Roma

dal 1938 - con Burri, Fontana e Afro. Burri era suo vicino di casa e proprio agli scatti

che ritraggono il pittore Loy deve la sua notorietà. Qui, invece, si è voluto

documentare la sua ricerca sociologica sull' Italia dagli anni del boom, per offrirne

una lettura più completa e ''sdoganare l' artista, mostrando il suo lato intimo e l'

occhio ironico, dargli la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai

richiesto". (ANSA).
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Mostre, da LaChapelle a Canova e Vela'zquez

(di Marzia Apice) (ANSA) ‐ NAPOLI, 08 DIC ‐ David LaChapelle e
Antonio Canova, Diego Velázquez, Giuseppe Loy e Pericle Fazzini: sono
alcuni dei protagonisti delle mostre di questa settimana. NAPOLI ‐ Al
Maschio Angioino la creatività e l'indagine sull'umanità dei nostri
tempi di David LaChapelle in una mostra, curata da Vittoria Mainoldi e
Mario Martin Pareja, che presenta opere inedite in un costante dialogo
tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante. Dal titolo "David LaChapelle"
e allestita dall'8 dicembre al 6 marzo 2022, l'esposizione presenta 40
pezzi tratti dai vari periodi significativi della carriera dell'artista ‐ dal 1980 fino a oggi ‐ accanto a una selezione di
opere esposte per l'occasione. BRESCIA ‐ Alla Pinacoteca Tosio Martinengo il progetto "Velázquez per Ceruti", a cura di
Guillaume Kientz: fino al 27 febbraio 2022 l'inedito confronto tra Diego Velázquez e Giacomo Ceruti detto il
Pitocchetto a partire dalla tela "Il pranzo", firmata dal maestro spagnolo (una delle prime opere realizzate) e mai
esposta in Italia, un prestito eccezionale, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo. In contemporanea (dal 2
dicembre al 23 gennaio 2022), proprio all'Ermitage sono esposte due opere di Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in cui il
pittore si concentra sulla dignità del quotidiano vissuto dalla povera gente. ROMA ‐ A Palazzo Barberini dall'8
dicembre al 27 febbraio 2022 la mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959‐1981", a cura di Chiara Agradi
e Angelo Loy, prima retrospettiva a 40 dalla scomparsa dell'artista e fotografo: 135 stampe originali in bianco e nero,
documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli
artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana, raccontano del protagonista l'impegno politico e lo sguardo acuto sull'Italia
accanto a frammenti della sua vita privata. "Segni. Un progetto fotografico sulla violenza contro le donne" è allestita a
Palazzo Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo 2022: realizzata dal "Cortile dei Gentili" e dalla Consulta femminile del
Pontificio Consiglio della Cultura, la mostra racconta le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di chi ha vissuto e subito
esperienze di violenza domestica. Dal 4 dicembre al 6 marzo 2022 l'Auditorium Garage accoglie "An Unguarded
Moment" (Un momento incustodito), la mostra antologica di Adrian Tranquilli che dopo anni di assenza torna a
esporre nella Capitale. Tra storia e attualità, figure reali e immaginarie, il percorso si snoda lungo video, installazioni,
sculture, fotografie e interventi sonori per raccontare il particolare universo visivo dell'artista, costruito attraverso
riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo. MODENA ‐ Dal 10 dicembre al 13 marzo 2022 è in
programma la mostra dossier "Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di paesaggio", negli spazi de "La Galleria.
Collezione e Archivio Storico" di Bper Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il percorso approfondisce attraverso 8 tele la
figura singolare di Zola, pittore attivo nel contesto artistico ferrarese del XVIII secolo, la cui vastissima produzione si
concentrò quasi esclusivamente sul paesaggio. BOLOGNA ‐ "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca", a
cura di Alessio Costarelli, è allestita dal 4 dicembre al 20 febbraio 2022 alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: pensato
per approfondire il tema dei rapporti tra Antonio Canova e la città di Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, la
mostra presenta dipinti, sculture, manoscritti e documenti provenienti da diverse istituzioni museali, biblioteche e
archivi ad affiancare le opere del museo, il cui percorso espositivo permanente è parte integrante del progetto.
(ANSA).
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Mostre per il weekend, da LaChapelle a Canova e
Velázquez
A Montalto delle Marche analogie tra Sisto V e Pericle Fazzini

NAPOLI - David LaChapelle e Antonio Canova, Diego Velázquez, Giuseppe Loy e

Pericle Fazzini: sono alcuni dei protagonisti delle mostre di questa settimana. NAPOLI

- Al Maschio Angioino la creatività e l'indagine sull'umanità dei nostri tempi di David

LaChapelle in una mostra, curata da Vittoria Mainoldi e Mario Martin Pareja, che

presenta opere inedite in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio

ospitante. Dal titolo "David LaChapelle" e allestita dall'8 dicembre al 6 marzo 2022,

l'esposizione presenta 40 pezzi tratti dai vari periodi significativi della carriera

dell'artista - dal 1980 fino a oggi - accanto a una selezione di opere esposte per

l'occasione.

    MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - Un Papa visionario e uno dei maggiori scultori

del '900, apparentemente distanti tra loro eppure simili in alcuni tratti: si intitola "Sisto V

e Pericle Fazzini Gloria e Memoria" la mostra in programma dal 13 dicembre al 30

giugno 2022 a Palazzo Paradisi. Da un'idea di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi e pensata

in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Sisto V, l'esposizione

racconta i due personaggi per evidenziarne le analogie: nati entrambi a Grottammare e

molto legati al Comune di Montalto delle Marche, sia Sisto V che lo scultore

dimostrarono grande attaccamento alle proprie radici. Di Fazzini la mostra espone

oltre 50 opere, mentre l'appendice dedicata al Papa presenta il Reliquiario accanto a

monete, testoni, piastre, scudi, baiocchi e medaglie coniate dalla zecca che Sisto V

istituì a Montalto durante il suo pontificato.
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    BRESCIA - Alla Pinacoteca Tosio Martinengo il progetto "Velázquez per Ceruti", a

cura di Guillaume Kientz: fino al 27 febbraio 2022 l'inedito confronto tra Diego

Velázquez e Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto a partire dalla tela "Il pranzo", firmata

dal maestro spagnolo (una delle prime opere realizzate) e mai esposta in Italia, un

prestito eccezionale, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo. In contemporanea

(dal 2 dicembre al 23 gennaio 2022), proprio all'Ermitage sono esposte due opere di

Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in cui il pittore si concentra sulla dignità del quotidiano

vissuto dalla povera gente.

    ROMA - A Palazzo Barberini dall'8 dicembre al 27 febbraio 2022 la mostra

"Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e

Angelo Loy, prima retrospettiva a 40 dalla scomparsa dell'artista e fotografo: 135

stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri,

Afro e Lucio Fontana, raccontano del protagonista l'impegno politico e lo sguardo

acuto sull'Italia accanto a frammenti della sua vita privata.

    "Segni. Un progetto fotografico sulla violenza contro le donne" è allestita a Palazzo

Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo 2022: realizzata dal "Cortile dei Gentili" e dalla

Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, la mostra racconta le storie,

gli sguardi, i gesti e gli spazi di chi ha vissuto e subito esperienze di violenza

domestica. Dal 4 dicembre al 6 marzo 2022 l'Auditorium Garage accoglie "An

Unguarded Moment" (Un momento incustodito), la mostra antologica di Adrian

Tranquilli che dopo anni di assenza torna a esporre nella Capitale. Tra storia e attualità,

figure reali e immaginarie, il percorso si snoda lungo video, installazioni, sculture,

fotografie e interventi sonori per raccontare il particolare universo visivo dell'artista,

costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo.

    MODENA - Dal 10 dicembre al 13 marzo 2022 è in programma la mostra dossier

"Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di paesaggio", negli spazi de "La

Galleria. Collezione e Archivio Storico" di Bper Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il

percorso approfondisce attraverso 8 tele la figura singolare di Zola, pittore attivo nel

contesto artistico ferrarese del XVIII secolo, la cui vastissima produzione si concentrò

quasi esclusivamente sul paesaggio.

    BOLOGNA - "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca", a cura di

Alessio Costarelli, è allestita dal 4 dicembre al 20 febbraio 2022 alla Pinacoteca

Nazionale di Bologna: pensato per approfondire il tema dei rapporti tra Antonio

Canova e la città di Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, la mostra presenta

dipinti, sculture, manoscritti e documenti provenienti da diverse istituzioni museali,

biblioteche e archivi ad affiancare le opere del museo, il cui percorso espositivo

permanente è parte integrante del progetto.

    (ANSA).
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Mostra.
«Una certa Italia»
nelle fotografie
di Giuseppe Loy
di Edoardo Sassi
a pagina 13

Mostra

«Una certa Italia», titolo
scelto per la mostra, è quella
raccontata in oltre vent'anni
di fotografie — dal 1959 al
1981, anno della sua scompar-
sa — dall'obiettivo di Giusep-
pe Loy, fratello minore del re-
gista Nanni e marito della
scrittrice Rosetta.
La prima retrospettiva de-

dicata al suo lavoro, inaugura-
ta ieri nella Sala delle Colonne
di Palazzo Barberini e curata
da Chiara Agradi e Angelo
Loy, organizzata in seguito
della digitalizzazione e e alla
sistematizzazione di 1565 rul-
lini in bianco e nero, 338 rulli-
ni a colori, 1800 stampe e do-
cumenti. La mostra raccoglie
una selezione di 135 stampe
originali in bianco e nero, ol-
tre a documenti d'archivio,

«Una certa Italia»
nelle fotografie
di Giuseppe Loy
Ritratti di artisti e cronache di vita quotidiana:
135 scatti in bianco enero a Palazzo Barberini
poesie, epigrammi, scatti fa-
miliari e un video che riper-
corre l'amicizia tra Giuseppe e
gli artisti Alberto Burri, Afro e
Lucio Fontana.
Impegno politico e sguardo

sui costumi di un'Italia in pro-
fondo cambiamento: il bian-
co e nero di Loy immortala la
«cronaca» sociale scatti ru-
bati sulle spiagge con corpi
distesi al sole e inquadrati da
tagli particolari, piccoli gesti
della vita quotidiana, l'aggres-
sione edilizia del territorio e
del paesaggio della penisola
negli anni Sessanta e Settanta
— alternati a immagini più
intime, frammenti della sua
vita privata, testimonianze
delle amicizie di Giuseppe
Loy con i protagonisti del
mondo dell'arte, in un perio-

do storico in cui «il tempo, la
politica e gli eventi stavano
precipitando l'intero mondo
verso una coscienza nuova,
profonda e a tratti ribelle»,
come scrive in catalogo Luca
Massimo Barbero.

«Quella dei Loy è la storia di
una famiglia d'intellettuali
dai destini illustri spiega
Agradi che malgrado la no-
torietà ha mantenuto una gar-
bata riservatezza, lontana da-
gli eccessi mediatici. E quello
di Giuseppe Loy, in particola-
re, è il racconto di un amateur
che ha fotografato tutta la vi-
ta, lasciando un archivio tutto
da scoprire».

In occasione della mostra è
stato pubblicato un catalogo
(Drago edizioni) la cui prima
ideazione è dello stesso Loy,

appena prima di morire, e che
contiene testi, tra gli altri, dei
curatori, di Edoardo Albinati,
Bruno Corà, Emilio Garroni,
Margherita Guccione, Rosetta
Loy e Alice Rohrwacher.
Giuseppe Loy era nato a Ca-

gliari nel 1928. A dieci anni si
trasferì a Roma. Dal 1953 al
1957 lavorò nel cinema come
segretario di produzione per
poi trovare impiego nell'im-
presa di costruzioni fondata
dal suocero. Parallelamente
esercitò due attività, la poesia
e la fotografia. Di quest'ultima
sono testimonianza i 70 mila
scatti lasciati alla sua morte e
che l'Archivio a lui intitolato
sta da ternoo valorizzando.

E. Sa.
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Info

«Giuseppe Loy.
Una certa Italia
Fotografie
1959-1981»,
da oggi
al 27 febbraio
a Palazzo
Barberinì,
via Quattro
Fontane 13.
Da martedì
a domenica
10-18.
Ingresso
gratuito,
www.barberini
corsini.org

Momenti
Giuseppe Loy,
«Roma,
Piazza Navona,
1964»
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Giuseppe Loy. Una certa Italia

Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

 

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini
via delle Quattro Fontane 13, Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la
mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara
Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola,
a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero,
338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una
panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.
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La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,
documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che
ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio
Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte
quelle stampe, appunti, indicazioni”, afferma Il co-curatore, Angelo Loy, che prosegue:
“aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo
discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai
richiesto”. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l’obiettivo
finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del
secondo Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe Loy desiderava
imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al
fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli
scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di
un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i
protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli
eventi stavano precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a
tratti ribelle” scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi
“Quella dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la
notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E
quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato
tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da
scoprire”.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità,
che emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul
paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni
Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli
fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad
arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera
amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio
Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese,
inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la
cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua morte,
contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca
Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni,
filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente
dell’Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni
Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si
trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di
produzione per poi trovare impiego nell’impresa di costruzioni fondata dal suocero.
Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La
seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate
presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre
1800 stampe originali che l’Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotografico dell’autore va da un generale interesse per la
fotografia sociale – il racconto di paesi, città, persone, atmosfere, architetture – al
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racconto profondo e ironico dell’aggressione edilizia del territorio e delle coste della
penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti Burri
e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti
dell’autore.
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Mostre, da LaChapelle a Canova e Vela?zquez
08 Dicembre 2021

(di Marzia Apice) (ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - David LaChapelle e Antonio Canova,

Diego Vela?zquez, Giuseppe Loy e Pericle Fazzini: sono alcuni dei protagonisti

delle mostre di questa settimana. NAPOLI - Al Maschio Angioino la creatività e

l'indagine sull'umanità dei nostri tempi di David LaChapelle in una mostra, curata

da Vittoria Mainoldi e Mario Martin Pareja, che presenta opere inedite in un

costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante. Dal titolo "David

LaChapelle" e allestita dall'8 dicembre al 6 marzo 2022, l'esposizione presenta
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40 pezzi tratti dai vari periodi significativi della carriera dell'artista - dal 1980 fino

a oggi - accanto a una selezione di opere esposte per l'occasione.

    MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - Un Papa visionario e uno dei maggiori

scultori del '900, apparentemente distanti tra loro eppure simili in alcuni tratti: si

intitola "Sisto V e Pericle Fazzini Gloria e Memoria" la mostra in programma dal 13

dicembre al 30 giugno 2022 a Palazzo Paradisi. Da un'idea di Vittorio Sgarbi e

Daniela Tisi e pensata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita

di Sisto V, l'esposizione racconta i due personaggi per evidenziarne le analogie:

nati entrambi a Grottammare e molto legati al Comune di Montalto delle

Marche, sia Sisto V che lo scultore dimostrarono grande attaccamento alle

proprie radici. Di Fazzini la mostra espone oltre 50 opere, mentre l'appendice

dedicata al Papa presenta il Reliquiario accanto a monete, testoni, piastre, scudi,

baiocchi e medaglie coniate dalla zecca che Sisto V istituì a Montalto durante il

suo pontificato.

    BRESCIA - Alla Pinacoteca Tosio Martinengo il progetto "Vela?zquez per

Ceruti", a cura di Guillaume Kientz: fino al 27 febbraio 2022 l'inedito confronto tra

Diego Vela?zquez e Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto a partire dalla tela "Il

pranzo", firmata dal maestro spagnolo (una delle prime opere realizzate) e mai

esposta in Italia, un prestito eccezionale, proveniente dall'Ermitage di San

Pietroburgo. In contemporanea (dal 2 dicembre al 23 gennaio 2022), proprio

all'Ermitage sono esposte due opere di Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in cui il

pittore si concentra sulla dignità del quotidiano vissuto dalla povera gente.

    ROMA - A Palazzo Barberini dall'8 dicembre al 27 febbraio 2022 la mostra

"Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e

Angelo Loy, prima retrospettiva a 40 dalla scomparsa dell'artista e fotografo: 135

stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto

Burri, Afro e Lucio Fontana, raccontano del protagonista l'impegno politico e lo

sguardo acuto sull'Italia accanto a frammenti della sua vita privata.

    "Segni. Un progetto fotografico sulla violenza contro le donne" è allestita a

Palazzo Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo 2022: realizzata dal "Cortile dei

Gentili" e dalla Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, la

mostra racconta le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di chi ha vissuto e subito

esperienze di violenza domestica. Dal 4 dicembre al 6 marzo 2022 l'Auditorium

Garage accoglie "An Unguarded Moment" (Un momento incustodito), la mostra

antologica di Adrian Tranquilli che dopo anni di assenza torna a esporre nella

Capitale. Tra storia e attualità, figure reali e immaginarie, il percorso si snoda

lungo video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori per raccontare il

particolare universo visivo dell'artista, costruito attraverso riferimenti alle icone

che popolano il nostro immaginario collettivo.

    MODENA - Dal 10 dicembre al 13 marzo 2022 è in programma la mostra dossier

"Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di paesaggio", negli spazi de "La

Galleria. Collezione e Archivio Storico" di Bper Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il
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percorso approfondisce attraverso 8 tele la figura singolare di Zola, pittore attivo

nel contesto artistico ferrarese del XVIII secolo, la cui vastissima produzione si

concentrò quasi esclusivamente sul paesaggio.

    BOLOGNA - "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca", a cura di

Alessio Costarelli, è allestita dal 4 dicembre al 20 febbraio 2022 alla Pinacoteca

Nazionale di Bologna: pensato per approfondire il tema dei rapporti tra Antonio

Canova e la città di Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, la mostra presenta

dipinti, sculture, manoscritti e documenti provenienti da diverse istituzioni

museali, biblioteche e archivi ad affiancare le opere del museo, il cui percorso

espositivo permanente è parte integrante del progetto.

    (ANSA).
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(di Marzia Apice) (ANSA) - NAPOLI, 08 DIC - David LaChapelle e

Antonio Canova, Diego Velázquez, Giuseppe Loy e Pericle Fazzini: sono

alcuni dei protagonisti delle mostre di questa settimana. NAPOLI - Al

Maschio Angioino la creatività e l'indagine sull'umanità dei nostri tempi

di David LaChapelle in una mostra, curata da Vittoria Mainoldi e Mario

Martin Pareja, che presenta opere inedite in un costante dialogo tra il

lavoro esposto e lo spazio ospitante. Dal titolo "David LaChapelle" e

allestita dall'8 dicembre al 6 marzo 2022, l'esposizione presenta 40 pezzi

tratti dai vari periodi significativi della carriera dell'artista - dal 1980 fino

a oggi - accanto a una selezione di opere esposte per l'occasione.

    MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - Un Papa visionario e uno dei

maggiori scultori del '900, apparentemente distanti tra loro eppure simili

in alcuni tratti: si intitola "Sisto V e Pericle Fazzini Gloria e Memoria" la

mostra in programma dal 13 dicembre al 30 giugno 2022 a Palazzo

Paradisi. Da un'idea di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi e pensata in

occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita di Sisto V,

l'esposizione racconta i due personaggi per evidenziarne le analogie: nati

entrambi a Grottammare e molto legati al Comune di Montalto delle

Marche, sia Sisto V che lo scultore dimostrarono grande attaccamento

alle proprie radici. Di Fazzini la mostra espone oltre 50 opere, mentre

l'appendice dedicata al Papa presenta il Reliquiario accanto a monete,

testoni, piastre, scudi, baiocchi e medaglie coniate dalla zecca che Sisto V

istituì a Montalto durante il suo pontificato.

    BRESCIA - Alla Pinacoteca Tosio Martinengo il progetto "Velázquez per

Ceruti", a cura di Guillaume Kientz: fino al 27 febbraio 2022 l'inedito
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confronto tra Diego Vela ́zquez e Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto a

partire dalla tela "Il pranzo", firmata dal maestro spagnolo (una delle

prime opere realizzate) e mai esposta in Italia, un prestito eccezionale,

proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo. In contemporanea (dal 2

dicembre al 23 gennaio 2022), proprio all'Ermitage sono esposte due

opere di Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in cui il pittore si concentra

sulla dignità del quotidiano vissuto dalla povera gente.

    ROMA - A Palazzo Barberini dall'8 dicembre al 27 febbraio 2022 la

mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959-1981", a cura di

Chiara Agradi e Angelo Loy, prima retrospettiva a 40 dalla scomparsa

dell'artista e fotografo: 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana, raccontano del protagonista l'impegno politico e lo sguardo

acuto sull'Italia accanto a frammenti della sua vita privata.

    "Segni. Un progetto fotografico sulla violenza contro le donne" è

allestita a Palazzo Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo 2022: realizzata dal

"Cortile dei Gentili" e dalla Consulta femminile del Pontificio Consiglio

della Cultura, la mostra racconta le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di

chi ha vissuto e subito esperienze di violenza domestica. Dal 4 dicembre

al 6 marzo 2022 l'Auditorium Garage accoglie "An Unguarded Moment"

(Un momento incustodito), la mostra antologica di Adrian Tranquilli che

dopo anni di assenza torna a esporre nella Capitale. Tra storia e attualità,

figure reali e immaginarie, il percorso si snoda lungo video,

installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori per raccontare il

particolare universo visivo dell'artista, costruito attraverso riferimenti

alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo.

    MODENA - Dal 10 dicembre al 13 marzo 2022 è in programma la

mostra dossier "Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di

paesaggio", negli spazi de "La Galleria. Collezione e Archivio Storico" di

Bper Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il percorso approfondisce attraverso

8 tele la figura singolare di Zola, pittore attivo nel contesto artistico

ferrarese del XVIII secolo, la cui vastissima produzione si concentrò quasi

esclusivamente sul paesaggio.

    BOLOGNA - "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca",

a cura di Alessio Costarelli, è allestita dal 4 dicembre al 20 febbraio 2022

alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: pensato per approfondire il tema

dei rapporti tra Antonio Canova e la città di Bologna, le sue istituzioni ed

i suoi artisti, la mostra presenta dipinti, sculture, manoscritti e

documenti provenienti da diverse istituzioni museali, biblioteche e

archivi ad affiancare le opere del museo, il cui percorso espositivo

permanente è parte integrante del progetto.

    (ANSA).
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Giuseppe Loy "Una certa Italia":
ritratto di un paese che abbiamo
dimenticato
Fotografo e poeta che ha camOrato ri modo di concepire la fotografia popolare dagli anni 60 fino all'inizio degli anni

'80 La sua mostra sarà esposta alle Gallerie Nazionali di .Arte Antica di Roma del!' 8 dicembre fino al 27 febbraio

2022

Me-21122D i Tmrml0äUv61rra

Tommaso

Danza

La mostra, dal titolo ̀ Una Certa Italia" riunisce pii di 130 stampe originali,

f molte delle quali inedite, provenienti dall'Archivio Fotografico Giuseppe Loy.

rc

in

o

Palazzo Barberini accoglie le opere di Giuseppe Loy. A quarant'anni dalla

scomparsa prematura dell'artista, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano

la prima retrospettiva dedicata interamente a Giuseppe Loy, a cura di Chiara

Agradi e Angelo Loy ifiglio dell'artista).

i Giuseppe Loy: lo sguardo popolare su vent'anni di

Italia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Loy comincia il suo percorso di artista fotografico verso la fine degli anni '50,

precisamente nel 1959. ma lo fa senza alcun tipo di impegno critico, ma solo pe-

pura e semplice passione, il motore delle sue opere.

Il suo sguardo riflessivo sí sofferma su "fina Certa Italia", che fotografa con libertà

e ironia. Le fotografie dei primi anni Sessanta testimoniano di un'Italia

contadina che si affaccia al progresso

Nel 1962; Giuseppe Loy accompagna il fratello Nanni Loy sul set del celebre film

"Le Quattro giornate dr Napoli", esperienza che lo orienta verso alcuni dei suoi

soggetti ricorrenti in quegli anni_

Si allontana così dal set per concentrare la sua attenzione su quello che ha

intorno, la persistenza delle rovine detta guerra, o attimi di vita quotidiana,

alla ricerca costante di un'Italia libera da stereotipi e spettacotarizzazioni.

I fl mare di Giuseppe Loy

Uno dei terni più ricorrenti nei ritratti di Loy è il ma-e_ Un tema che affonda nelle

radici dell'artista, essendo lui di origini sarde, e che diventerà teatro delle sue

riflessioni e dei suoi scatti.

Dalle fotografie della serie II mare degli italiani, richiamo alle origini sarde

dell'autore, o dagli scatti delle periferie di Roma, ma anche dagli stessi scatti

fatti sul litorale laziale da Ostia fino a Terracina. si osserva la ricerca costante di

un equilibrio tra la presenza umana e il paesaggio.

Luoghi messi a dura prova dal caotico sviluppo e progresso urbanistico e

dall'irreversibile fenomeno di costruzione edile che ha preso come obiettivo tutti

litorali e di cui l'uomo è testimone o parte integrante.

Chi è Giuseppe Loy

Giuseppe Loy nasce a Cagliari nel 1928. Nel 1938 si stabiisce co' la famiglia a

Roma, dove si laurea in Giurisprudenza. Nel 1954 sposa la scrittrice Rosetta

Provera, nota come Rosetta Loy.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproduoibile.
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Anche grazie all'appoggio del fratello e regista Nanni Loy, in quegli anni lavora nel

cinema come segretario di edizione e direttore di produzione. Suo è il

soggetto di "Gente Felice"di Mino Loy e sue saranno le poesie recitate dalla

protagonista di Amore o qualcosa del genere di Dino Eartolo Partesano.

Nel 1957 diventa dirigente dell'impresa di costruzioni fondata dal suocero.

Paral:elamente si dedica per passicne alla poesia e alla fotografia. Nel 1968 si

iscrive al Partito Comunista e inizia un'attività politica che lo accompagnerà

tutta la vita, dedicandosi inoltre alla formazione di diversi Centri Culturali,

scprattatc al S.,d. Giuseppe Loy muore di infarto a Roma i15 ottobre

1981,lasciando più di settantamila scatti, un libro di poesie e quattro figli:

Anna, Benedetta, Margherita e Angelo.

Leggi anche: Depot, il più grande deposito d'arte al mondo sta per aprire

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE 1959-1981

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini, Roma

Dal 08 Dicembre 2021 al 27 Febbraio 2022

ROMA

LUOGO: Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

INDIRIZZO: Via delle Quattro Fontane 13

ORARI: dal martedì alla domenica 10.00 – 18.00; ultimo ingresso 17.00

CURATORI: Chiara Agradi e Angelo Loy

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

E-MAIL INFO: gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

SITO UFFICIALE: http://www.barberinicorsini.com

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 a

Palazzo Barberini la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a

cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a

seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338

rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica

di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti

d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli

scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata,

testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in

un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l’intero

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

giovedì 9 dicembre 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive in catalogo Luca

Massimo Barbero. 

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese),

casa editrice DRAGO.
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Roma. Palazzo Barberini. Giuseppe
Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-
1981

L e Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27

febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie

1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a

quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media

Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800

stampe e documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una

vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che

ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e

Lucio Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e

organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni”, afferma Il co-

curatore, Angelo Loy, che prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in questo

caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la

giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto”. Alla stregua di

altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l’obiettivo finale è quello di

rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo

Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe Loy

desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha

vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo

Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo

sui costumi di un'Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più

intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie

di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in

cui “il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l’intero mondo verso

una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive in catalogo Luca

Massimo Barbero. 

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice

Chiara Agradi “Quella dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai

destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata

riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in

particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita,

lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da

scoprire”.
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→ MUSICA

Opera di Roma. Prima

mondiale di Julius Caesar,

stella polare e dictator

“Guardati dalle Idi
di Marzo” ,
profetizza l'indovino

e in quella frase è riassunta
la caduta di Cesare:
l'Opera di Roma apre con
u n titolo romano e
shakespeariano, in prima
assoluta, nella Capitale.
La musica originale
commissionata dal Costanzi
per inaugurare la stagione
2021-22 porta la firma di
Giorgio Battistelli e sul
podio avremo il Maestro
Daniele Gatti; il libretto in
inglese lo firma Ian Burton
e la regia Robert Carsen.
Uno stuolo di voci di
eccellenza a partire dallo
Julius Caesar, il ruolo del
titolo, del basso inglese Clive
Bayley, che canta questa
tragedia sul dictator romano
per antonomasia.

→ CINEMA

Amazon Prime. Sir Gawain e

il Cavaliere Verde, l'epopea di

un eroe

Dopo lunghe
vicissitudini, è
arrivato sulla

piattaforma Prime Video
quello che era un titolo
atteso per i fan del genere
fantasy, Sir Gawain e il
Cavaliere Verde, in
originale The Green
Knight, diretto da David
Lowery.
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Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto

dell’italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per

immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i

primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade

il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la

vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del

calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano,

francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca

Popolare Etica. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso

Giuseppe Loy appena prima della sua morte, contiene i testi di Edoardo

Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca Massimo

Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione

Giorgio Cini, Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini

Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione,

direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio

Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher,

regista.

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore

del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario

come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957

lavora nel cinema come segretario di produzione per poi trovare impiego

nell’impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due

attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una

vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la

galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre

1800 stampe originali che l’Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel

tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell’autore va da un generale

interesse per la fotografia sociale – il racconto di paesi, città, persone,

atmosfere, architetture – al racconto profondo e ironico dell’aggressione edilizia

del territorio e delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe

era poi amico intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di

Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org |

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

MOSTRA: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

CURATORI: Chiara Agradi, Angelo Loy

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

ORARI: martedì – domenica 10.00 – 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00.

CATALOGO: DRAGO www.dragopublisher.com

MEDIA PARTNER: Rai Scuola

INGRESSO MOSTRA GRATUITO

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18

ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in

entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini.
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→ ARTE

Milano. Wonder Woman a

Palazzo Morando

Palazzo Morando
in via Sant'Andrea
6 a Milano ospita,
fino al 20 marzo

2022, la mostra Wonder
Woman il mito, per
festeggiare gli ottant'anni
del celebre personaggio della
DC Comics creato nel 1941
da William Moulton
Marston.

→ TEATRO

Santa Cecilia. Sardelli trionfa

con Juditha Triumphans di

Vivaldi

L’oratorio Juditha
Triumphans,
capolavoro di

Antonio Vivaldi, proposto
nel programma della
Stagione di musica da
camera dell’Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia, mercoledì scorso, è
stato accolto con vibrante
entusiasmo dal pubblico.
Federico Maria Sardelli
ha diretto L’Accademia
Barocca di Santa Cecilia,
il Coro dell’Accademia
Nazionale di Santa
Cecilia e un cast di ottimo
livello, tutti lungamente
acclamati dagli ascoltatori
presenti in sala.

→ LIBRI

Virginia Verasis di Castiglione

raccontata da Benedetta

Craveri

Benedetta
Craveri, scrittrice
e docente
universitaria

autorevole, è autrice di un
libro singolare, da poco
approdato nelle librerie con
il titolo La Contessa.
Virginia Verasis Di
Castiglione, edito dalla casa
editrice Adelphi. Il libro  è
singolare poiché non è solo il
racconto biografico di una
donna libera, la contessa di
Castiglione, bella e
insofferente alle convenzioni
dominanti nella società
aristocratica
ottocentesca, ma anche un
saggio e un testo letterario di
pregio che, in modo
straordinario ed
emozionante,  descrive gli
avvenimenti storici che
resero possibile prima il
Risorgimento e, in seguito,
il processo di unificazione
del nostro Paese nell’anno
1 8 6 1 .
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CRONACAd ROMA

Palazzo Barberini

Nelle foto di Loy
l'Italie narrata
con sentimento
winurigui

4

ttiVQ1 4%,
Giuseppe Loy, ''Santa 141arinella" (1961)

L'ESPOSIZIONE

L'attesa dei traghetto a Cïvitav°ec-
H1i-t i'n c°artr l() con la scrifital
"trpel to"eate. con di spray,
Si k ittVece segnale di eltit~strraa.
La gente al nate a pochi chilo-
metri dalla crttll, che io -vacan-
za- di ogni attimo libero. Sano
momenti rubati, o meglio salvati
F121 distrazione o dlnlellticGaflz.0 l
pr(:t;34;Yintsti della tlltlstTA Giu-
seppe Loy. Una certo ttalte. Fato-
grcalic 1939-1951,  llrinaa retrospet-
tiva a qual-affilai tni dalla scom-
parsa, realizzata dall'archivio to-
ti>graafico Giuseppe Loy, ospitata
alle Gallerie Nazionali di Arte
Antica a Palazzo Barberini fino
al 77 febbraio, Nell'iter a cura di
Chiara Agradt e Angelo t.np, fi-
glio di Giuseppe. i:35 stampe ori-
ginali ilt bianco e nero, docu-
Ë37entl, poesie e un video
sull'amicizia con Alberto Burri,
A1`ro. Lucio Fontana. Fratello di
Nonni e marito della scrittrice

Rosetta Prova t:-a. Giuseppe Loy,
dopo l'impegno nel cinema co-
me segretario di produzione, Ia-
vorb nclrimilte7a del suocero,
portando perü avanzi Li poesia e,
soprattutto, la fotografia.

'PARADOSSI
Negli anni Ita raccolto una serie
di "appunti visivi- su Paese ed
epoca, ilhtstr,ando i suoi htaru-
c,ssí, lilla pare le consuetudini
familiari, dalle estati a Santa Ma-
duello alle vacanze in monta-
gna. Nel mezzo, la scena cultura-
le. L'archivio conta t"rai5 rulüni
in bianco e nero. -i1,8 tini !ini a co-

ì80O stampe e documenti.
Nc°1~lisra)tti;a=li:)rtisti- dice An-

gelo Loy . è evidcr;tc l'atuticir.ia.
A Burri 112 tatto perfino foto in
pigiama. non Ic ha mai stampate

e non 1'110 tatto neanche io,,,

► Gallerie Nazionali Paiano Barberini,
via Quattro Fontane 13, finoal27

febbraio, www.Garherinicorsinlorg
Valeria Artaal€li

..- NFCdNUONEFUSENYATA

=C:E.
il

parla io;
h ,pm •
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Home / CULTURA E EVENTI / Mostre per il weekend, da LaChapelle a Canova e Velázquez

CULTURA E EVENTI

Mostre per il weekend, da

LaChapelle a Canova e

Velázquez
A Montalto delle Marche analogie tra Sisto V e Pericle Fazzini

redazione 1 giorno fa 12.403 3 minuti di lettura

NAPOLI — David LaChapelle e Antonio Canova, Diego Velázquez, Giuseppe Loy e Pericle

Fazzini: sono alcuni dei protagonisti delle mostre di questa settimana.

NAPOLI — Al Maschio Angioino la creatività e l'indagine sull'umanità dei nostri tempi di

David LaChapelle in una mostra, curata da Vittoria Mainoldi e Mario Martin Pareja, che

presenta opere inedite in un costante dialogo tra il lavoro esposto e lo spazio ospitante.

Segui i socîal

Fai una Donazione

Axnzïuno

1:11 A
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Dal titolo "David LaChapelle' e allestita dall'8 dicembre al 6 marzo 2022, l'esposizione

presenta 40 pezzi tratti dai vari periodi significativi della carriera dell'artista — dal 1980

fino a oggi — accanto a una selezione di opere esposte per l'occasione.

MONTALTO DELLE MARCHE (AP) — Un Papa visionario e uno dei maggiori scultori del

'900, apparentemente distanti tra loro eppure simili in alcuni tratti: si intitola "Sisto V e

Pericle Fazzini Gloria e Memoria" la mostra in programma dal 13 dicembre al 30 giugno

2022 a Palazzo Paradisi.

Da un'idea di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi e pensata in occasione delle celebrazioni per i

500 anni dalla nascita di Sisto V, l'esposizione racconta i due personaggi per evidenziarne

le analogie: nati entrambi a Grottammare e molto legati al Comune di Montalto delle

Marche, sia Sisto V che lo scultore dimostrarono grande attaccamento alle proprie radici.

Di Fazzíni la mostra espone oltre 50 opere, mentre l'appendice dedicata al Papa presenta il

Reliquiario accanto a monete, testoni, piastre, scudi, baiocchi e medaglie coniate dalla

zecca che Sisto V istituì a Montalto durante il suo pontificato.

BRESCIA—Alla Pinacoteca Tosio Martinengo il progetto "Velázquez per Ceruti", a cura di

Guillaume Kientz: fino al 27 febbraio 2022 l'inedito confronto tra Diego Velázquez e

Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto a partire dalla tela "Il pranzo", firmata dal maestro

spagnolo (una delle prime opere realizzate) e mai esposta in Italia, un prestito

eccezionale, proveniente dall'Ermitage di San Pietroburgo.

In contemporanea (dal 2 dicembre al 23 gennaio 2022), proprio all'Ermitage sono esposte

due opere di Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in cui il pittore si concentra sulla dignità del

quotidiano vissuto dalla povera gente.

ROMA — A Palazzo Barberini dall'8 dicembre al 27 febbraio 2022 la mostra "Giuseppe Loy.

Una certa Italia Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, prima

retrospettiva a 40 dalla scomparsa dell'artista e fotografo: 135 stampe originali in bianco e

nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana, raccontano del

protagonista l'impegno politico e lo sguardo acuto sull'Italia accanto a frammenti della

sua vita privata.

"Segni. Un progetto fotografico sulla violenza contro le donne" è allestita a Palazzo

Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo 2022: realizzata dal "Cortile dei Gentili" e dalla

Consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, la mostra racconta le storie, gli

sguardi, i gesti e gli spazi di chi ha vissuto e subito esperienze di violenza domestica, Dal 4

dicembre al 6 marzo 2022 l'Auditorium Garage accoglie "An Unguarded Moment" (Un

momento incustodito), la mostra antologica di Adrian Tranquilli che dopo anni di assenza

torna a esporre nella Capitale. Tra storia e attualità, figure reali e immaginarie, il percorso

si snoda lungo video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori per raccontare il

particolare universo visivo dell'artista, costruito attraverso riferimenti alle icone che

popolano il nostro immaginario collettivo.

MODENA — Dal 10 dicembre al 13 marzo 2022 è in programma la mostra dossier "Paesi

vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura dí paesaggio", negli spazi de "La Galleria. Collezione

e Archivio Storico" di Bper Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il percorso approfondisce

attraverso 8 tele la figura singolare di Zola, pittore attivo nel contesto artistico ferrarese

del )(VIII secolo, la cui vastissima produzione si concentrò quasi esclusivamente sul
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paesaggio.

BOLOGNA— "Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca", a cura di Alessio

Costarelli, è allestita dal 4 dicembre al 20 febbraio 2022 alla Pinacoteca Nazionale di

Bologna: pensato per approfondire il tema dei rapporti tra Antonio Canova e la città di

Bologna, le sue istituzioni ed i suoi artisti, la mostra presenta dipinti, sculture, manoscritti e

documenti provenienti da diverse istituzioni museali, biblioteche e archivi ad affiancare le

opere del museo, il cui percorso espositivo permanente è parte integrante del progetto.

ANSA

RIME

redazione
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GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA
FOTOGRAFIE 1959‐1981
Roma ‐ Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la mostra
Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959‐1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima
retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa. 
 Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della
digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e
documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica. La
mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie,
epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e
Lucio Fontana. 
 “…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti,
indicazioni”, afferma Il co‐curatore, Angelo Loy, che prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in questo caso a
un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento
sperato e mai richiesto”. 
Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l’obiettivo finale è quello di rivalutare sul
panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con
cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza
cedere al fascino della spettacolarizzazione.
 In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy
immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in profondo cambiamento, alternati
a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e
i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli eventi stavano
precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive in catalogo Luca
Massimo Barbero. “Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi “Quella
dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una
garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un
amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da
scoprire”. 
 Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei piccoli
gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni
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Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli
fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante
raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro
di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
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Mostre
Le grandi mostre in programma in Italia e quelle che hanno l'Italia, attraverso i suoi grandi artisti, come protagonista nel mondo. Lo "Speciale mostre" è un

viaggio tra capolavori, opere d'avanguardia e sperimentali, pittura e scultura, memoria e identità, storia e filosofia, un tributo all'arte e ai suoi protagonisti e un

modo per scoprire quanto di buono fanno le istituzioni nazionali e locali per il nostro patrimonio culturale e di creatività.

Tweet ShareCantica21: arte 
italiana nel mondo

In occasione della Giornata del Contemporaneo 2021, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese e il Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea,
annunciano il lancio della più grande mostra diffusa dedicata all’arte italiana
contemporanea su scala internazionale. Protagonisti i vincitori di Cantica21. Italian
Contemporary Art Everywhere. Il progetto Cantica21, presentato a settembre 2020 con
l’obiettivo di promuovere la ricerca e la pratica sulle arti visive contemporanee, ha
sostenuto con un finanziamento complessivo di 1 milione di euro la produzione di nuove
opere d’arte, che sono state acquisite da una collezione pubblica italiana di arte
contemporanea con la finalità di incrementare il patrimonio pubblico. Cantica21 ha
selezionato 20 opere nella categoria Under 35, 20 opere nella categoria Over 35 e 5
nella sezione speciale dedicata a Dante Alighieri. Grazie agli Istituti italiani di Cultura, i
lavori delle artiste e degli artisti saranno presentati all’estero tra il 2021 e il 2022, così da
realizzare la più grande mostra diffusa di arte italiana nel mondo. Dichiara a proposito il
Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese Lorenzo Angeloni: “Cantica21 si
conferma, in questa seconda fase progettuale, come un’operazione di sistema e di
successo: un’iniziativa unica, che testimonia la sinergia tra il Ministero degli Affari Esteri e
il Ministero della Cultura a sostegno dell’arte e della creatività italiana contemporanea. La
grande mostra diffusa, che dall’autunno 2021 viaggerà in tutto il mondo grazie alla rete di
Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura della Farnesina, vuole accompagnare il
talento italiano - a cui offre anche un prezioso sostegno in questa particolare, difficile
congiuntura dovuta al protrarsi dell'emergenza sanitaria - all’estero e aspira a creare
collaborazioni di medio e lungo termine tra gli artisti e le città in cui le opere saranno
esposte. Un’iniziativa in grado di rispondere alle caratteristiche delle arti visive
contemporanee, sempre più internazionali e cosmopolite”.

LA SHAZAR GALLERY DI NAPOLI OSPITA "ENTROPY #8" DI SAGHAR DAEIRI

Dall'11 dicembre la Shazar Gallery di Napoli ospiterà "Entropy #8", la prima personale
italiana dell’iraniana Saghar Daeiri, a cura di Marina Guida, la cui conclusione è prevista
per il 6 febbraio 2022. L'esposizione, che ha subito molti rinvii per l’emergenza Covid e
presenta il nuovo progetto dell’artista con base a Istanbul, presenta dipinti su tela,
acquerelli su carta e micro-installazioni che narrano un sistema umano e sociale prossimo
al collasso. Saghar Daeiri, particolarmente attenta alla rappresentazione critica e
grottesca della società in cui vive, affronta il disordine all'interno di un sistema, l’entropia
appunto, attraverso un personalissimo linguaggio visivo che deforma l’immagine fisica, ne
trasforma le fattezze lanciando segnali di un disfacimento intimo e collettivo. I personaggi
dipinti dall’artista iraniana, infatti, affollano ambientazioni ambigue, vivono
contemporaneamente episodi, situazioni e posture sociali che sfociano in drammi e in un
susseguirsi di frenesie vorticose dai colori accesi e brillanti.
(gci)

GIOVANNI GAGGIA AL MUSMA DI MATERA CON "IL TEMPO SE NE VA"

16:08 CODICE TERZO SETTORE: ORLANDO HA FIRMATO DECRETO SUL “SOCIAL BONUS” ● 16:05 RAI3, LE CORSE AL QUIRINALE A "QUANTE STORIE"

 SPECIALE MOSTRE / FOTOGRAFIA, ROMA RICORDA GIUSEPPE LOY  SPECIALE MOSTRE / GALLARATE: PROROGATA AL 23 GENNAIO “IMPRESSIONISTI"

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

10 Dicembre 2021 16:15:22

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS I RITORNATI PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI
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L'11 dicembre alle 18.00 al MUSMA - Museo della Scultura contemporanea Matera, in
occasione della XVII Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei
Musei d'Arte Contemporanea Italiani, verrà inaugurata la mostra "Il Tempo se ne va"
curata da Simona Spinella e Tommaso Evangelista, la personale dell’artista Giovanni
Gaggia la cui conclusione è prevista per il 27 marzo 2022. Si tratta di un'esposizione la
cui complessità si rispecchia nell’allestimento, diffuso in tutto il museo: dalle grotte del
MUSMA alle sue sale affrescate, sino agli spazi dalle ampie volte del piano nobile di
Palazzo Pomarici. La mostra vuole rappresentare una narrazione del concetto di tempo,
scritta dall’artista insieme alla comunità materana, con una sintassi fatta di oggetti,
immagini, simboli e suoni che conducono il visitatore a inoltrarsi nella storia di una città
millenaria come Matera.
(gci)

A LISSONE (MB) IL PROGETTO "THE CAVE" DEL DUO GROSSI MAGLIONI

Fino al 29 gennaio 2022, il MAC - Museo d’Arte Contemporanea di Lissone (MB)
inaugura l’installazione "The Cave" del duo Grossi Maglioni, composto da Francesca
Grossi e Vera Maglioni, a cura della direttrice artistica del MAC Francesca Guerisoli,
prodotta e promossa dal comune di Lissone. Si tratta della prima esposizione di "The
Cave" in Italia, presentata precedentemente a Bratislava e Graz, parte del progetto di
ricerca "Beast Mother", sostenuto dalla X Edizione dell’Italian Council nell’ambito del
“Grant per il sostegno della ricerca di artisti, curatori e critici”, programma di promozione
internazionale dell’arte italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero della Cultura. Inoltre, l’evento si inserisce nel contesto della
XVII Edizione della Giornata del Contemporaneo indetta da AMACI - Associazione dei
Musei d’Arte Contemporanea Italiani e sostenuta dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiC - Ministero della Cultura. L’opera, che riflette sul rapporto tra
madre e figli, consiste in un ambiente composto da tre grandi teli e un plateau in tessuto
che formano una tenda dedicata alla natività. Questo spazio rappresenta un alloggio per
la cura, una sorta di archetipo di un’abitazione, che definisce un bisogno costitutivo della
società umana: la necessità di una casa. I lati interni sono scuri, a suggerire uno spazio
intimo, dell’incontro e anche l’inizio di una storia a partire dalla nascita. Grossi Maglioni
esplora la condizione dell’essere donna, madre e artista nella società attualmente
precaria e disuguale e conduce un dialogo con gruppi di mamme e bambini durante una
serie di incontri e laboratori che sono confluiti nella pubblicazione "Occupazioni. The
perpetual dialogue" (2021). In tale contesto di ricerca, sviluppa la storia che vede come
protagonista una “Madre bestia” di cui "The Cave" è parte. Il duo Grossi Maglioni ha
iniziato la propria collaborazione nel 2006, costituendo la loro ricerca principalmente
nell’ambito della performance, dell’installazione e del workshop.
(gci)

PROROGATA AL 23 GENNAIO "IMPRESSIONISTI" AL MA*GA DI GALLARATE (VA)

A seguito del grande riscontro di pubblico, è stata prorogata fino al 23 gennaio 2022 la
mostra "Impressionisti. Alle origini della modernità" al Museo MA*GA di Gallarate (VA), che
presenta oltre 180 opere dei maggiori esponenti dell’Impressionismo, da Courbet a
Pissarro, passando per Degas, Manet, Monet, Renoir, Cézanne e Sisley, provenienti da
collezioni private italiane e francesi e da alcune importanti realtà museali italiane, e che si
avvale della direzione scientifica di Sandrina Bandera, Emma Zanella e Vincenzo Sanfo,
con il contributo critico di Rosa Barovier, Paolo Castagnone, Gilles Chazal, Virginia Hill,
Fiorella Minervino, Gonzalo Fernández Prieto. La mostra ha ottenuto il riconoscimento
della Medaglia del Presidente della Repubblica, è promossa da Fondazione Silvio Zanella
- Museo MA*GA e dal comune di Gallarate, con la collaborazione di RJMA Progetti
culturali e Diffusione Italia International Group, con il contributo di regione Lombardia e
Fondazione Cariplo, con il sostegno di Ricola, partner istituzionale del Museo, e Lamberti
spa. Dipinti, disegni, acquarelli, incisioni e sculture conducono il pubblico lungo un
percorso di scoperta delle trasformazioni della cultura visiva europea nella seconda metà
del XIX secolo, che spazia dal Realismo all’Impressionismo e al Post-Impressionismo.
L’itinerario di visita si articola in una serie di sezioni, scandita dai titoli di capolavori
letterari di fine Ottocento, attraverso le opere degli artisti che hanno esposto nelle otto
mostre ufficiali dell’Impressionismo dal 1874 al 1886, in dialogo con le arti applicate, la
moda, la musica e la letteratura.
(gci)

FOTOGRAFIA, A ROMA FINO AL 27 FEBBRAIO LA MOSTRA DEDICATA A GIUSEPPE
LOY

Dallo scorso 8 dicembre fino al 27 febbraio 2022, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di
Roma ospiteranno a Palazzo Barberini la mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia.
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Fotografie 1959-1981", curata da Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a
quarant'anni dalla scomparsa di Giuseppe Loy. Realizzata dall’archivio fotografico
Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e
della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e
documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla
macchina fotografica. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco
e nero, documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre
l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana. L’obiettivo è
quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo
Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe Loy desiderava
imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al
fascino della spettacolarizzazione. Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 - Roma, 1981) è il
fratello minore del regista Nanni Loy e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario
come Rosetta Loy. Si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema
come segretario di produzione per poi trovare impiego nell’impresa di costruzioni fondata
dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la
fotografia. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno a Roma.
Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l’Archivio
Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. "Ogni famiglia ha la propria storia
da raccontare - dichiara la curatrice Chiara Agradi - Quella dei Loy è la storia di una
famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una
garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in
particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un
archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da scoprire".
(gci)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Palazzo Barberini, “Giuseppe Loy. Una certa Italia”
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Palazzo Barberini, ospita dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la mostra
“Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981”, a cura di Chiara
Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai
Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in
bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l’esposizione presso
Palazzo Barberini ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla
macchina fotografica.

La mostra che è possibile visitarla presso Palazzo Barberini, raccoglie una
selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie,
epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli
artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di
tutte quelle stampe, appunti, indicazioni”, afferma Il co-curatore, Angelo Loy, che
prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le
fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento
sperato e mai richiesto”. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi
italiani, l’obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la
fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli “appunti visivi” con
cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli
anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo
Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo
sui costumi di un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più
intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il
tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l’intero mondo verso una
coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive in catalogo Luca Massimo
Barbero.

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi
“Quella dei Loy è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che
malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli
eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un
amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi
e stampe d’epoca tutto da scoprire”.

Le fotografie riportate presso Palazzo Barberini,  presentano alcune tematiche
ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita
quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la
fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge,
con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente
ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di
fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy
ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese,
inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume,
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Klintt e l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere a Palazzo
Braschi tra dipinti, disegni.
manifesti d'epoca e sculture,
dal Belvedere Museum di
ViennacdallaKlimt
Foundatlon. Fina al 27
marzo. in esposizione prestiti
eccezionali, conte La sposa
(1917-18), e Ritratto di Signora
(1916-17), trafugato dalla
Galleria d'Arte Moderna
Ricci Oddi di Piacenza nel
1997 erecuperato nel 2019.

>Palazzo Braschi. Piazza San
Pantaleo, iO. Dal lunedì al
venerdl; ore I0-20, sabato e
domenica ore 10.22

Plautilla Bricci,
l'architetirice
La Galleria Corsini ospita
l'esposizione Una
rivoluziona silenziosa.
Piautilla Ritrai pittrice e
architettriee. SI tratta della
prima personale dedicata
alla pittrice e architetta
Plautilla Bricci (Roma, t616
- post 1690). La mostra, a
cura di Yuri Primarosa,
riunisce la produzione
dell'artista che è anche la
protagonista di un
romanzo di Melania
Mazzucco.
>Galleria Corsini, via della
Lungara 10, fino al 19 aprile,
mart-dom 10-18
www.harberinicarsini.org

fi paesaggio verde
di Piero Raspi
Prende avvio dal Paesagiáo
verde, la mostra Plero
Raspi: dalla Iticr al colore.
Dipinti 1955-2005. fino al
9 gennaio al Casino dei
Principi dl Villa Torlonia.
>Casino dei Principi, via
Nomentana 70,
mart•dont 9.19

Antonietta Rapitaël
artista allo specchio
Lina rifusione
sull'identità nella mostra
Antonietta Raphaisl.
Attraverso Io specchio, che.
fino al 30 gennaio alla
Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e
Contemporanea. investiga
la ricerca dell'artista di
origini lituane, esponente
di spicco della Scuola
romana,
►Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle Arti 131.
mart•dom 9-19. info:
0632298221

Scuderie del Quirinale
viaggio nell'inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante che indaga il peccato,
lt castigo, la dannazione e la
salvezza alt raverso 232
opere di grandi artisti come
Rodin, Beato Angelico,
Botticelli e Balla. E la mostra
Inferno. alle Scuderie del
Quirine le lì no al 9gennaio.
che esplora la prima cantica
della Divina Commedia.
ideata e a cura di Jean Clzir.
>Scuderie dei 0uinnate. via
Ventiquattro Maggio 16. Tutti i
giorni dalle ore 10 atte ore 20

L'ecologia del futuro
di Sterling Ruby
È un'attenta meditazione
sull'ecologia Il cuore della
mostra Future Present di
Sterling Ruby, lino al 5
febbraio. da Gagosian. Due
opere sono allestite alla
Galleria Doria Pamphil,j.
►Gagoslan, via Francesco
Crispl 16, www.gegosian.corn

P : Conto alla rocescla ~
ixr Giambrone

al Teatro dell'Opera

g'K-z _._ . ..

Una certa Italia
di Giuseppe boy
L'attesa del traghetto a
Civitavecchia. La gente al
marea pochi chilometri dalla
città. Sono momenti rubati, i
protagonisti della mostra
Giuseppe Loy. Una certa Italia.
Fotografie 1959-1981, prima
retrospettiva a quarant'anni
dalla scomparsa, realizzata
dal l'archivio fotografico
Giuseppe Loy, ospitata a
Palazzo Barberini fino al 27
febbraio.
► Palazzo Barberini, via quattro
Fontane 13, Martjflom:10(18

Carlo Levi: "Uno scatto
che ci somiglia"
Sono 120 immagini, riunite
In percorso articolato in
orto sezioni (la famiglia, gli
amori, il confino. l'atelier, ì
ritratti d'autore, i reportage
dei grandi maestri, I viaggi,
la figura pubblica) a
comporre la mostra Uno
scatto che ci somiglia: la
raccolta fotografica di
Carlo Levi, ospitata presso
la Fondazione che porta il
suo nome e prende le
mosse dall'album di
famiglia.
>Fondazione Levi, via Ancona
21, fino al 16 dicembre,
cadolevifºndazionet@g-
mail.com

Carlo Ccci:hl:
all ndo Eduardo.
genio semplice,

Ia,WddClnv,nn
;¢ala lu scllér, nr, •
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Grecia contemporanea (1974-2006)
di Rudy Caparrini, Vincenzo Greco, Ninni Radicini
prefazione di Antonio Ferrari, giornalista,
corrispondente da Atene per il Corriere della
Sera
ed. Polistampa, 2007

Presentazione I Articoli di Ninni Radicini sulla 
Grecia 

Locandine mostre e II cinema nella Repubblica
convegni di Weimar

13 agosto 1978 
Primo podio di Gilles

Villeneuve
First podium for G.

Villeneuve

Mostre su 
Tazio Nuvolari

Maria Callas
Articolo

IZ018IZOIIZMILMI20141z013I2012I

2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I

Articoli di Ninni Radicini sul Bicentenario del Risorgimento in Grecia (1821-2021)

Mostra dedicata al Bicentenario del Risorgimento della Grecia 

Il Risorgimento della Grecia e il Regno delle Due Sicilie 

Trieste e il Bicentenario del Risorgimento Ellenico

Giuseppe Loy. Una certa Italia
Fotografie 1959-1981

08 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022
Gallerie Nazionali di Arte Antica (Palazzo Barberini) - Roma
www.barberinicorsini.org
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Prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa di Giuseppe Loy. Realizzata dall'arch'vio fotografico Giuseppe Loy, con
la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e
nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, ha l'intento di
dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe
originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

2. Jacques Toussaint, Dalla collezione di sedute in cuoio Gulf of the Poets, 1983
3. Jacques Toussaint, Informale, inchiostro e tempera su carta cm. 70x50, 1968
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A Palazzo Braschi
il progetto "Senti"
Si intitola Segni il progetto
pedagogico. fotografico e di
comunicazione, sul tema
della violenza contro le
donne. ospitato fino al 13
marzoal Musen di Roma a
Palazzo Braschl. Attraverso
immagini di ricerca
personale e testi mon lane,
il percorso, in 33 "quadri
fotografici", illustra storie
di donne che hanno vissuto
e subito esperienze di
violenza domestica
>Piazza San Pantateo 10, fino
a113 marzo. mart-dom 10.19,
ingresso gratuito, info 060608

Sterling Ruby
da Gagosian
È una meditazione sul
collasso ecologico il cuore
della mostra Future Presenr
di Sterline Ruby. fino al 5
febbraio. da Gagosian. A
comporre i collage della
serie Drftrs sei gocce
monocromatiche.
monumenti a sangue,
urina, petrolio, acqua, total
carbon e "greenpeace".
Non solo. Al percorso si
aggiungono due opere
dell'artista allestite alla
Galleria Dotia Pamphilj.
►Gagosian, via Francesco
Crispi 18. Fino al 5 febbraio.
www.gagosian.com

Una certa Italia
di Giuseppe Loy
135 stampe, poesie e un
video sull'amicizia con
Buoi, Afro, Fontana nella
mostra Giuseppe Loy. Una
certa Italia. Fotografie
1959•L981, a Palazzo
Barberini.
>Via Quattro Fontane 13,
mar/dom. 10- 18

Ettore Spalletti
un cielo alla Gnam
E il colore azzurro a
dominare il percorso della
mostra Ettore Spalletti. II
cielo in una stanza, a cura
di Eric de Chassey e ín
collaborazione con lo
Studio Ettore Spalletti,
fino al 27 febbraio alla
Galleria Nazionale d'Arte
Moderna. L'esposizione e
la prima a celebrare il
maestro dell'arte
contemporanea a pochi
anni dalla sua scomparsa.
avvenuta nel 2019.
►Gnam, viale delle Bette
Arti 131, mart-dom 9-19.
0632298221, www.
lagallerlanazlo nale.com

Giacomelli' Burri
e Scarpa/Olivetti
Due nuove mostre al Maxxi.
La prima Giacornefli/
Burri Fotografia e
immaginario matericoe la
seconda. Scarpa/Olivetti,
Brani di una storia condiviSa.
Una selezione di foto di Mario
Giacomelli che dialogano con
opere grafiche di Alberto
Burri e il ventennio di
collaborazione tra Carlo
Scarpa e Adriano Olivetti.
>Museo Massi, via Guido Reni
4a. Dal mart etti glia domenica,
dalle 11 alle 19

Antonietta Raphael
artista allo specchio
Riflessione sull'identità nella
mostra Antonietta Raphael.
Attraverso io specchio. fino
al 30 gennaio alla Gnam,
>Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle Arti 131,
mart-dom 9-I9

de:MMm

li  -'l.- a Mia l)rill,:l l l,Ila
bella e leggera
con un vero giallo»

"An Unguarded
Moment" al Garage
An Unguarded Piromani èla
mostra di Adria. Tranquilli,
fino al 6 marzo
al l'AuditoriumGarage a I
Parco della Musica. Oltre 50a
opere per un iter inedito fatto
di installazioni ambientali
ma anche di lavori che hanno
segnato importanti tappe
della produzione di
Tranquilli dal'90 a oggi.
►Auditorlum, Viale de Coubertin
10, lun-ven 14.30-20.30, sab e
dom il-21, chiuso martedì
www.auditorium.com

Scuderie del Quirinale
viaggio nell'Inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante che indaga il peccato,
il castigo, la dannazione e la
salvezza attraverso 232
opere di grandi artisti come
Rodia, Beato Angelico,
Botticelli e Balla. E la
mostra Inferno, ospitata alle
Scuderie del Quirinale fino
al 9 gennaio. che esplora la
prima cantica della Divina
Commedia.
L'allestimento-evento è
ideato e a cura di Jean
Clan.
>Scuderie dei Quirinale, via
Ventiquattro Maggio 16. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle ore 20.
Fino al 9 gennaio

cono. le barriere 
A 
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MOSTRE PER
IL WEEKEND
LaChapelle, Canova
e Velázquez
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MOSTRE PER IL WEEK END A Montalto delle Marche analogie tra Sisto V e Perfide Fazzini

LaChapelle, Canova e Velázquez

D
avid LaChapelle e Antonio
Canova, Diego Velázquez,
Giuseppe Loy e Pericle Faz-
zini: sono alcuni dei prota-
gonisti delle mostre di questa

settimana.
NAPOLI - Al Maschio Angioino la crea-
tività e l'indagine sull'umanità dei nostri
tempi di David LaChapelle in una mostra,
curata da Vittoria Mainoldi e Mario Mar-
tin Pareja, che presenta opere inedite in un
costante dialogo tra il lavoro esposto e lo
spazio ospitante. Dal titolo "David LaCha-
pelle" e allestita dall'8 dicembre al 6 marzo
2022, l'esposizione presenta 40 pezzi tratti
dai vari periodi significativi della carriera
dell'artista - dal 1980 fino a oggi - accanto
a una selezione di opere esposte per l'oc-
casione.
MONTALTO DELLE MARCHE (AP) - Un
Papa visionario e uno dei maggiori scultori
del ̀ 900, apparentemente distanti tra loro
eppure simili in alcuni tratti: si intitola "Si-
sto V e Pericle Fazzini Gloria e Memoria" la
mostra in programma dal 13 dicembre al 30
giugno 2022 a Palazzo Paradisi. Da un'idea
di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi e pensa-
ta in occasione delle celebrazioni per i 500
anni dalla nascita di Sisto V, l'esposizione
racconta i due personaggi per evidenziarne
le analogie: nati entrambi a Grottammare e
molto legati al Comune di Montalto delle
Marche, sia Sisto V che lo scultore dimo-
strarono grande attaccamento alle proprie
radici. Di Fazzini la mostra espone oltre 50
opere, mentre l'appendice dedicata al Papa
presenta il Reliquiario accanto a monete,
testoni, piastre, scudi, baiocchi e medaglie
coniate dalla zecca che Sisto V istituì a
Montalto durante il suo pontificato.
BRESCIA - Alla Pinacoteca Tosio Marti-
nengo il progetto "Velázquez per Ceruti",
a cura di Guillaume Kientz: fino al 27 feb-
braio 2022 l'inedito confronto tra Diego
Velázquez e Giacomo Ceruti detto il Pitoc-
chetto a partire dalla tela "Il pranzo", fir-
mata dal maestro spagnolo (una delle prime

opere realizzate) e mai esposta in Italia, un
prestito eccezionale, proveniente dall'Er-
mitage di San Pietroburgo. In contempora-
nea (dal 2 dicembre al 23 gennaio 2022),
proprio all'Ermitage sono esposte due ope-
re di Ceruti, "Lavandaia" e "Filatrice", in
cui il pittore si concentra sulla dignità del
quotidiano vissuto dalla povera gente.
ROMA - A Palazzo Barberini dall'8 dicem-
bre al 27 febbraio 2022 la mostra "Giusep-
pe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959-
1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo
Loy, prima retrospettiva a 40 dalla scom-
parsa dell'artista e fotografo: 135 stampe
originali in bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e
un video che ripercorre l'amicizia tra Giu-
seppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e
Lucio Fontana, raccontano del protagonista
l'impegno politico e lo sguardo acuto sull'I-
talia accanto a frammenti della sua vita pri-
vata. "Segni. Un progetto fotografico sulla
violenza contro le donne" è allestita a Pa-
lazzo Braschi dal 7 dicembre al 13 marzo
2022: realizzata dal "Cortile dei Gentili"
e dalla Consulta femminile del Pontificio
Consiglio della Cultura, la mostra racconta
le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di chi
ha vissuto e subito esperienze di violenza
domestica. Dal 4 dicembre al 6 marzo 2022
l'Auditorium Garage accoglie "An Unguar-
ded Moment" (Un momento incustodito), la
mostra antologica di Adrian Tranquilli che
dopo anni di assenza torna a esporre nella
Capitale. Tra storia e attualità, figure reali
e immaginarie, il percorso si snoda lungo
video, installazioni, sculture, fotografie e
interventi sonori per raccontare il particola-
re universo visivo dell'artista, costruito at-
traverso riferimenti alle icone che popolano
il nostro immaginario collettivo.
MODENA - Dal 10 dicembre al 13 marzo
2022 è in programma la mostra dossier "Pa-
esi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura
di paesaggio", negli spazi de "La Galleria.
Collezione e Archivio Storico" di Bper
Banca. A cura di Lucia Peruzzi, il percor-
so approfondisce attraverso 8 tele la figura
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singolare di Zola, pittore attivo nel contesto
artistico ferrarese del XVIII secolo, la cui
vastissima produzione si concentrò quasi
esclusivamente sul paesaggio.
BOLOGNA - "Antonio Canova e Bologna.
Alle origini della Pinacoteca", a cura di
Alessio Costarelli, è allestita dal 4 dicembre
al 20 febbraio 2022 alla Pinacoteca Nazio-

nale di Bologna: pensato per approfondire
il tema dei rapporti tra Antonio Canova e
la città di Bologna, le sue istituzioni ed i
suoi artisti, la mostra presenta dipinti, scul-
ture, manoscritti e documenti provenienti
da diverse istituzioni museali, biblioteche e
archivi ad affiancare le opere del museo, il
cui percorso espositivo permanente è parte
integrante del progetto.

.,, \A7It)\AT.I

"` Covid. aumentano nuovi casi.
terapie intensive e decessi

míni.vtro Stéfani landa la'Disabilin, card'
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L'ercdith di Cesare
ai Musei Capitolini
I Fasti Capitolini, calendari
incisi nel marmo, narrano la
storia di Roma dalle sue
origini agli albori dell'età
imperiale con il contributo
della multimedialità.il
progetto espositivo l'Eredità
di Cesure alterna il
videomapping. che
sottolinea le pa role salienti
nei calendari, a una
videoproiezione, per
raccontare la storia dei
protagonisti della città.
>Musei Capiitolini, piazza del
Campidoglio. Tutti i giorni
9.30-19.30, fino al 31 dicembre

Ettore Spalletti
un cielo alla. Gnam
É Il colore azzurro a
dominare la mostra Ettore
Speli tti. Il cielo in una
stanza. alla Galleria
Nazionale d'Arte Moderna.
►Gnam, viale dette Belle
Arti 131, mart-dom 9-19,
0632298221, www.
tagalleria nazionale.com

Una certa Italia
di Giuseppe Loy
Sono 135 stampe originali
in bianco e nero,
documenti, poesie e un
video sull'amicizia con
Alberto Burri, Afro, Lucio
Fontana ad essere esposti
nella mostra Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie
1959-1981. prima
retrospettiva a quarant'anni
dalla scomparsa, realizzata
dall'archivio fotografico
Giuseppe Loy, ospitata a
Palazzo Barberini lino al 27
febbraio.
>Palazzo Barberinì, Via
Quattro Fontane 13,
mart{dom, 10-18,
www.barberinicorsini.org

Daphne is back
a Villa Borghese
Rilegge il mito di Dafne e
Apollo l'installazione
Daphne is back dell'a rti sta
Guidolanntrzzi al l'empiano
di Diana di Villa Borghese.
Ad essere illustrato il
momento in cui Diana torna
libera. Una riflessione
dedicata alla donna, contro
la violenza di genere, e a
chiunque sia costretto a
nascondere la propria
natura o le proprie idee.
>Villa Borghese, viale dei
Pupazzi. Fino al 27 marzo

La Biblioteca di Dante
a Palazzo Corsivi
Tutte le opere da Darne
citate e presumibilmente
lette sono per da prima
volta riunite nella mostra
La biblioteca di Dante, a
Palazzo Corsini, tino al 16
gennaio. Esposti codici dei
secoli XIII e XIV e libri che
corrispondono alle tipologie
manoscritte che Dante
potrebbe aver praticato. A
fine percorso, la mostra
Paesri e personaggi della
Commedia. Un'iconografia
digitale, sulla fortuna
iconogralïea dantesca.
>Via della Lungara 10,
lun-dam 10-19, Chiusa Il
inartedi, www.villafarneslna,it

Adrian Tranquilli nel
"Garage" del Parco
An Unguarded Morncn r e la
mostra antologica di Adrian
Tranquilli, tino al 6 marzo
ali'Audi toriumGarage al
Parco della Musica,
rinnovato spazio es positivo
dedicato all'arte
contemporanea. Oltre
cinquanta opere tra
Installazioni e lavori dal'90
a oggi.
>Parco della Musica, Viale
Pietro de Couhertin 10, fino a16
marzo, lun-ven 14.30-20.30,
sah e dom 11-21, chiuso martedì

Klimt e l'Italia
a Palazzo Br-aschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti d'epoca e
sculture, dal Belvedere
Museum di Vienna e dalla
iintt Foundation.
>Museo di Roma a Palazzo
Braschi. Piazza San Pantaleo,
10 Dal lun at veri ore 10-20,
sab e dom ore 10-22

Il ppaesa~a,io Perde
di -Piero-Raspi 
Prende avvio dal dipinto
Paesaggio verde, con cui
partecipò al Premio Spoleto
di cui vinse due edizioni,
l'iter della mostra
PIero Ruspi; dalla luce al
colore. Dipinti 1955-2005,
prima antologica romana di
uno dei protagonisti del
periodo informale italiano,
ospitata fino al 9 gennaio ai
Casino dei Principi di Villa
Torlonia. Presenti opere di
altri artisti informali, riuniti
dalla Galleria l'Attico.
>Casino dei Principi di Villa
Torlonla, via hiomentana 70,
mart-dom 9.19. Fina al 9
gennaio
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Palazzo Barberini ospita la prima
retrospettiva su Giuseppe Loy
Tiziana Mercurio "Nei suoi scatti: l'Italia, la gente, la vita privata. Tutto, con metodo e

sottile ironia"

Da Tiziana Mercurio - 12 Dicembre 2021 O76 un 
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Palazzo Barberini ospita la prima retrospettiva su Giuseppe Loy, fotografo per

passione. Nei suoi scatti: l'Italia, la gente, la vita privata. Tutto, con metodo e

sottile ironia

da Tiziana Mercurio

A quarant'anni dalla scomparsa, quella di Palazzo Barberini, a Roma, è la prima

retrospettiva a lui dedicata.
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esempio, o sulle spiagge del litorale romano, a Civitavecchia. La fotografia di Loy è

semplice, spontanea, intima: la sua cifra stilistica è la predilezione per i dettagli, le

espressioni. Ha scarso interesse per la messa in scena ricercata. Tant'è che anche

l'allestimento di questa mostra nei grandi spazi di Palazzo Barberini usa solo il colore

delle cornici — ora bianche, ora nere — per distinguere le tematiche.

Le sue fotografie sono tessere che compongono il puzzle del nostro Paese:

politicamente impegnato, la macchina fotografica di Loy è anche uno strumento di

indagine antropologica. Comunista, rivolse lo sguardo — mai neutro — alle

trasformazioni sociali e ai conseguenti cambiamenti sociali. E allora, ecco i ritratti dei

cartelloni pubblicitari, l'estetica del consumismo, le strade asfaltate e i grandi viali

deserti della periferia della Capitale. L'immediatezza dello sguardo di Loy regala un

"bignami" di chi siamo stati che si ri(con)duce anche all'ambito familiare nei ritratti di

figli e amici. Senza seguire un percorso tradizionale, mescolando l'alto col basso,

personaggi illustri e passanti, il colto con lo sfumato, Loy è sicuramente fra i maestri

dell'Informale, anche se il suo viaggio terreno, finito a soli 56 anni, sta cominciando da

poco a essere conosciuto dal pubblico.

Oggi, l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, creato negli ultimi dieci anni e formalizzato

dagli eredi (i figli Anna, Benedetta, Margherita e Angelo) in associazione culturale,

conserva tanto, tanto materiale, rintracciabile all'indirizzo ,.vww,fondazioneloy.com

STAMPA 1 INVIA PDF

Toti all'attacco dopo chiusura materna Ciampino, Palestra Evolution da una spinta a
Filippini di Castel Gandolfo lotta Covid

Articoli correlati

Tiziana Mercurio

Di più dello stesso autore

Albano Monteporslo Catone Albano

Gabriele Sepio nuovo segretario Ciraci segretario Pd Monte Porzio II teatro di Cecchina apre la
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Una certa Italia: in Palazzo Barberini la prima retrospettiva a 40 anni dalla
scomparsa di Giuseppe

ROMA\ aise\ ‐ Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8
dicembre scorso e sino al 27 febbraio 2022 la mostra  Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie 1959‐1981 , a cura di Chiara Agradi e
Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.
Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della
sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori,
1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una
panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali
in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana. Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine
e organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni, afferma il co‐curatore, Angelo Loy, che prosegue: aver
permesso a qualcuno e in questo caso a un figlio di riprendere le fila del suo discorso e di trovare postuma la giusta
collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani,
l'obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento,
riordinando quegli appunti visivi con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli
anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione. In mostra nella Sala delle Colonne e nelle
Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui
costumi di un'Italia in profondo cambiamento , alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata ,
testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui il
tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti
ribelle scrive in catalogo Luca Massimo Barbero. Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare, dichiara la curatrice
Chiara Agradi. Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il
racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca
tutto da scoprire. Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che emerge nei
piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano , che cambia tra la fine degli anni
Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli
fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta
di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto
Burri, Afro e Lucio Fontana. In occasione della mostra è pubblicato il catalogo trilingue (italiano, francese, inglese),
casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo
stesso Giuseppe Loy appena prima della sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica
dell'arte, Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà,
presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore
MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice
Rohrwacher, regista. Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy e marito di
Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al
1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal
suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera
e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981,
lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore va da un generale interesse per la fotografia sociale  il racconto di
paesi, città, persone, atmosfere, architetture  al racconto profondo e ironico dell'aggressione edilizia del territorio e
delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti Burri e Afro i cui
ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore. (aise)
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Fino al 27 febbraio, a palazzo Barberíni a Roma, in mostra 135 stampe originali dal 1952 al 1981,
documenti, poesie e un video con uno sguardo anche all'amicizia con Burri, Afro e Fontana

Ventidue anni raccontati
dalle foto di Giuseppe Loy

ROMA

Le Gallerie Nazionali di Arte
Antica di palazzo Barberini, a Ro-
ma, ospitano fino al 27 febbraio
2022 la mostra Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie
1959-1981, a cura di Chiara Agra-
di e Angelo Loy. Si tratta della
prima retrospettiva a quarant'an-
ni dalla scomparsa di Giuseppe
Loy.
Realizzata dall'Archivio fotogra-
fico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a se-
guito della digitalizzazione e del-
la sistematizzazione di 1565 rulli-
ni in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documen-
ti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita
dedicata alla macchina fotografi-
ca.
Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Ro-
ma, 1981) è il fratello minore del
regista Nanni Loy, e marito di
Rosetta Provera, nota in ambito
letterario come Rosetta Loy. Giu-
seppe si trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di pro-
duzione per poi trovare impiego
nell'impresa di costruzioni fon-
data dal suocero. Parallelamen-
te esercita due attività senza fini
di lucro: la poesia e la fotografia.
La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue
mostre sono state ospitate pres-
so la galleria il Segno, a Roma.
Muore nel 1981, lasciando più di
70.000 scatti e oltre 1800 stampe
originali che l'Archivio Fotografi-
co Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotogra-
fico dell'autore va da un genera-
le interesse per la fotografia so-
ciale - il racconto di paesi, città,
persone, atmosfere, architetture
- al racconto profondo e ironico
dell'aggressione edilizia del terri-
torio e delle coste della penisola

negli anni Sessanta e Settanta.
Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Burri e Afro i cui ri-
tratti (insieme a quelli di Lucio
Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.
La mostra raccoglie una selezio-
ne di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercor-
re l'amicizia tra Giuseppe Loy e
gli artisti Alberto Burri, Afro e Lu-
cio Fontana.
"...Ecco allora che mi si rivela il
motivo di tutto quell'ordine e or-
ganizzazione, di tutte quelle
stampe, appunti, indicazioni",
afferma Il co-curatore, Angelo
Loy, che prosegue: "aver permes-
so a qualcuno, e in questo caso a
un figlio, di riprendere le fila del
suo discorso, e di trovare postu-
ma la giusta collocazione, il rico-
noscimento sperato e mai richie-
sto". Alla stregua di altre grandi
mostre dedicate ai fotografi ita-
liani, l'obiettivo finale è quello
di rivalutare sul panorama inter-
nazionale la fotografia italiana
del secondo Novecento, riordi-
nando quegli "appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desidera-
va imprimere una traccia duratu-
ra della società degli anni in cui
ha vissuto, senza cedere al fasci-
no della spettacolarizzazione.
In mostra nella Sala delle Colon-
ne e nelle Cucine Novecente-
sche di palazzo Barberini, gli
scatti di Loy immortalano il suo
impegno politico e il suo sguar-
do sui costumi di un'Italia in pro-
fondo cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimo-
nianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti
del mondo dell'arte in un perio-
do storico in cui "il tempo, la po-
litica e gli eventi stavano precipi-
tando l'intero mondo verso una

coscienza nuova, profonda e a
tratti ribelle" scrive in catalogo
Luca Massimo Barbero.
"Ogni famiglia ha la propria sto-
ria da raccontare" dichiara la cu-
ratrice Chiara Agradi "Quella
dei Loy è la storia di una fami-
glia d'intellettuali dai destini illu-
stri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riserva-
tezza, lontana dagli eccessi me-
diatici. E quello di Giuseppe
Loy, in particolare, è il racconto
di un amateur che ha fotografa-
to tutta la vita, lasciando un ar-
chivio di migliaia di negativi e
stampe d'epoca tutto da scopri-
re".
Le fotografie presentano alcune
tematiche ricorrenti, tra cui il ri-
tratto dell'italianità, che emerge
nei piccoli gesti della vita quoti-
diana, la riflessione per immagi-
ni sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cin-
quanta e i primissimi anni Ottan-
ta, gli scatti rubati sulle spiagge,
con corpi distesi al sole immorta-
lati da tagli fotografici particola-
ri e dalla seducente ironia che
pervade il lavoro dell'autore, fi-
no ad arrivare alla toccante rac-
colta di fotografie in cui la vera
protagonista è la sincera amici-
zia che legò Giuseppe Loy ad ar-
tisti del calibro di Alberto Burri,
Afro e Lucio Fontana.
In occasione della mostra sarà
pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa
editrice Drago, grazie al soste-
gno di Banca Popolare Etica. Il
volume, la cui prima ideazione è
imputabile allo stesso Giuseppe
Loy appena prima della sua
morte, contiene i testi di Edoar-
do Albinati, scrittore, Chiara
Agradi, storica dell'arte, Luca
Massimo Barbero, direttore
dell'Istituto di Storia dell'Arte
della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fonda-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-12-2021
36CORRIERE MBRIA

zione Palazzo Albizzini Collezio-
ne Burri, Emilio Garroni, filoso-
fo, Margherita Guccione, diretto-
re MAXXI Architettura, Angelo
Loy, presidente dell'Archivio Fo-
tografico Giuseppe Loy, Rosetta

Loy, scrittrice, Alice Rohrwa-
cher, regista.
Come orari, la mostra resta aper-
ta al pubblico da martedì a do-
menica dalle ore 10 fino alle 18.

Ultimo ingresso alle ore 17.
U.S.

PER SAPERNE DI PIU':
www.barberinicorsini.org
gan-aar.comunicazione@beni-
culturali.it
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Album
Fino al 27 febbraio, a palazzo Barberíni a Roma, in mostra 135 stampe originali dal 1952 al 1981,
documenti, poesie e un video con uno sguardo anche all'amicizia con Burri, Afro e Fontana

Ventidue anni raccontati
dalle foto di Giuseppe Loy

ROMA

Le Gallerie Nazionali di Arte
Antica di palazzo Barberini, a Ro-
ma, ospitano fino al 27 febbraio
2022 la mostra Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie
1959-1981, a cura di Chiara Agra-
di e Angelo Loy. Si tratta della
prima retrospettiva a quarant'an-
ni dalla scomparsa di Giuseppe
Loy.
Realizzata dall'Archivio fotogra-
fico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a se-
guito della digitalizzazione e del-
la sistematizzazione di 1565 rulli-
ni in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documen-
ti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita
dedicata alla macchina fotografi-
ca.
Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Ro-
ma, 1981) è il fratello minore del
regista Nanni Loy, e marito di
Rosetta Provera, nota in ambito
letterario come Rosetta Loy. Giu-
seppe si trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di pro-
duzione per poi trovare impiego
nell'impresa di costruzioni fon-
data dal suocero. Parallelamen-
te esercita due attività senza fini
di lucro: la poesia e la fotografia.
La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue
mostre sono state ospitate pres-
so la galleria il Segno, a Roma.
Muore nel 1981, lasciando più di

70.000 scatti e oltre 1800 stampe
originali che l'Archivio Fotografi-
co Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotogra-
fico dell'autore va da un genera-
le interesse per la fotografia so-
ciale - il racconto di paesi, città,
persone, atmosfere, architetture
- al racconto profondo e ironico
dell'aggressione edilizia del terri-
torio e delle coste della penisola
negli anni Sessanta e Settanta.
Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Burri e Afro i cui ri-
tratti (insieme a quelli di Lucio
Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.
La mostra raccoglie una selezio-
ne di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercor-
re l'amicizia tra Giuseppe Loy e
gli artisti Alberto Burri, Afro e Lu-
cio Fontana.
"...Ecco allora che mi si rivela il
motivo di tutto quell'ordine e or-
ganizzazione, di tutte quelle
stampe, appunti, indicazioni",
afferma Il co-curatore, Angelo
Loy, che prosegue: "aver permes-
so a qualcuno, e in questo caso a
un figlio, di riprendere le fila del
suo discorso, e di trovare postu-
ma la giusta collocazione, il rico-
noscimento sperato e mai richie-
sto". Alla stregua di altre grandi
mostre dedicate ai fotografi ita-
liani, l'obiettivo finale è quello
di rivalutare sul panorama inter-
nazionale la fotografia italiana
del secondo Novecento, riordi-

nando quegli "appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desidera-
va imprimere una traccia duratu-
ra della società degli anni in cui
ha vissuto, senza cedere al fasci-
no della spettacolarizzazione.
In mostra nella Sala delle Colon-
ne e nelle Cucine Novecente-
sche di palazzo Barberini, gli
scatti di Loy immortalano il suo
impegno politico e il suo sguar-
do sui costumi di un'Italia in pro-
fondo cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimo-
nianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti
del mondo dell'arte in un perio-
do storico in cui "il tempo, la po-
litica e gli eventi stavano precipi-
tando l'intero mondo verso una
coscienza nuova, profonda e a
tratti ribelle" scrive in catalogo
Luca Massimo Barbero.
"Ogni famiglia ha la propria sto-
ria da raccontare" dichiara la cu-
ratrice Chiara Agradi "Quella
dei Loy è la storia di una fami-
glia d'intellettuali dai destini illu-
stri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riserva-
tezza, lontana dagli eccessi me-
diatici. E quello di Giuseppe
Loy, in particolare, è il racconto
di un amateur che ha fotografa-
to tutta la vita, lasciando un ar-
chivio di migliaia di negativi e
stampe d'epoca tutto da scopri-
re".
Le fotografie presentano alcune
tematiche ricorrenti, tra cui il ri-
tratto dell'italianità, che emerge
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nei piccoli gesti della vita quoti-
diana, la riflessione per immagi-
ni sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cin-
quanta e i primissimi anni Ottan-
ta, gli scatti rubati sulle spiagge,
con corpi distesi al sole immorta-
lati da tagli fotografici particola-
ri e dalla seducente ironia che
pervade il lavoro dell'autore, fi-
no ad arrivare alla toccante rac-
colta di fotografie in cui la vera
protagonista è la sincera amici-
zia che legò Giuseppe Loy ad ar-

tisti del calibro di Alberto Burri,
Afro e Lucio Fontana.
In occasione della mostra sarà
pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa
editrice Drago, grazie al soste-
gno di Banca Popolare Etica. Il
volume, la cui prima ideazione è
imputabile allo stesso Giuseppe
Loy appena prima della sua
morte, contiene i testi di Edoar-
do Albinati, scrittore, Chiara
Agradi, storica dell'arte, Luca
Massimo Barbero, direttore

dell'Istituto di Storia dell'Arte
della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fonda-
zione Palazzo Albizzini Collezio-
ne Burri, Emilio Garroni, filoso-
fo, Margherita Guccione, diretto-
re MAXXI Architettura, Angelo
Loy, presidente dell'Archivio Fo-
tografico Giuseppe Loy, Rosetta
Loy, scrittrice, Alice Rohrwa-
cher, regista.
Come orari, la mostra resta aper-
ta al pubblico da martedì a do-
menica dalle ore 10 fino alle 18.
Ultimo ingresso alle ore 17.

U.S.
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PER SAPERNE DI MI':
www.barberinicorsini.org
gan-aar. comunicazione@beni-
culturali, i t
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Fino al 27 febbraio, a palazzo Barberini a Roma, in mostra 135 stampe originali dal 1952 al 1981,
documenti, poesie e un video con uno sguardo anche all'amicizia con Burri, Afro e Fontana

Ventidue anni raccontati
dalle foto di Giuseppe Loy

ROMA

Le Gallerie Nazionali di Arte
Antica di palazzo Barberini, a Ro-
ma, ospitano fino al 27 febbraio
2022 la mostra Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie
1959-1981, a cura di Chiara Agra-
di e Angelo Loy. Si tratta della
prima retrospettiva a quarant'an-
ni dalla scomparsa di Giuseppe
Loy.
Realizzata dall'Archivio fotogra-
fico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a se-
guito della digitalizzazione e del-
la sistematizzazione di 1565 rulli-
ni in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documen-
ti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita
dedicata alla macchina fotografi-
ca.
Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Ro-
ma, 1981) è il fratello minore del
regista Nanni Loy, e marito di
Rosetta Provera, nota in ambito
letterario come Rosetta Loy. Giu-
seppe si trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di pro-
duzione per poi trovare impiego
nell'impresa di costruzioni fon-
data dal suocero. Parallelamen-
te esercita due attività senza fini
di lucro: la poesia e la fotografia.
La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue
mostre sono state ospitate pres-
so la galleria il Segno, a Roma.
Muore nel 1981, lasciando più di
70.000 scatti e oltre 1800 stampe

originali che l'Archivio Fotografi-
co Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotogra-
fico dell'autore va da un genera-
le interesse per la fotografia so-
ciale - il racconto di paesi, città,
persone, atmosfere, architetture
- al racconto profondo e ironico
dell'aggressione edilizia del terri-
torio e delle coste della penisola
negli anni Sessanta e Settanta.
Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Burri e Afro i cui ri-
tratti (insieme a quelli di Lucio
Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.
La mostra raccoglie una selezio-
ne di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercor-
re l'amicizia tra Giuseppe Loy e
gli artisti Alberto Burri, Afro e Lu-
cio Fontana.
"...Ecco allora che mi si rivela il
motivo di tutto quell'ordine e or-
ganizzazione, di tutte quelle
stampe, appunti, indicazioni",
afferma Il co-curatore, Angelo
Loy, che prosegue: "aver permes-
so a qualcuno, e in questo caso a
un figlio, di riprendere le fila del
suo discorso, e di trovare postu-
ma la giusta collocazione, il rico-
noscimento sperato e mai richie-
sto". Alla stregua di altre grandi
mostre dedicate ai fotografi ita-
liani, l'obiettivo finale è quello
di rivalutare sul panorama inter-
nazionale la fotografia italiana
del secondo Novecento, riordi-
nando quegli "appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desidera-

va imprimere una traccia duratu-
ra della società degli anni in cui
ha vissuto, senza cedere al fasci-
no della spettacolarizzazione.
In mostra nella Sala delle Colon-
ne e nelle Cucine Novecente-
sche di palazzo Barberini, gli
scatti di Loy immortalano il suo
impegno politico e il suo sguar-
do sui costumi di un'Italia in pro-
fondo cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimo-
nianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti
del mondo dell'arte in un perio-
do storico in cui "il tempo, la po-
litica e gli eventi stavano precipi-
tando l'intero mondo verso una
coscienza nuova, profonda e a
tratti ribelle" scrive in catalogo
Luca Massimo Barbero.
"Ogni famiglia ha la propria sto-
ria da raccontare" dichiara la cu-
ratrice Chiara Agradi "Quella
dei Loy è la storia di una fami-
glia d'intellettuali dai destini illu-
stri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riserva-
tezza, lontana dagli eccessi me-
diatici. E quello di Giuseppe
Loy, in particolare, è il racconto
di un amateur che ha fotografa-
to tutta la vita, lasciando un ar-
chivio di migliaia di negativi e
stampe d'epoca tutto da scopri-
re".
Le fotografie presentano alcune
tematiche ricorrenti, tra cui il ri-
tratto dell'italianità, che emerge
nei piccoli gesti della vita quoti-
diana, la riflessione per immagi-
ni sul paesaggio italiano, che
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cambia tra la fine degli anni Cin-
quanta e i primissimi anni Ottan-
ta, gli scatti rubati sulle spiagge,
con corpi distesi al sole immorta-
lati da tagli fotografici particola-
ri e dalla seducente ironia che
pervade il lavoro dell'autore, fi-
no ad arrivare alla toccante rac-
colta di fotografie in cui la vera
protagonista è la sincera amici-
zia che legò Giuseppe Loy ad ar-
tisti del calibro di Alberto Burri,
Afro e Lucio Fontana.

PER SAPERNE DI
www.barberinicorsini.org
gan-aar.comunicazione@berti-
culturali.it

In occasione della mostra sarà
pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa
editrice Drago, grazie al soste-
gno di Banca Popolare Etica. Il
volume, la cui prima ideazione è
imputabile allo stesso Giuseppe
Loy appena prima della sua
morte, contiene i testi di Edoar-
do Albinati, scrittore, Chiara
Agradi, storica dell'arte, Luca
Massimo Barbero, direttore
dell'Istituto di Storia dell'Arte

della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fonda-
zione Palazzo Albizzini Collezio-
ne Burri, Emilio Garroni, filoso-
fo, Margherita Guccione, diretto-
re MAXXI Architettura, Angelo
Loy, presidente dell'Archivio Fo-
tografico Giuseppe Loy, Rosetta
Loy, scrittrice, Alice Rohrwa-
cher, regista.
Come orari, la mostra resta aper-
ta al pubblico da martedì a do-
menica dalle ore 10 fino alle 18.
Ultimo ingresso alle ore 17.

U.S.
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MI Le Gallerie Nazionali di Arte
Antica di palazzo Barberini, a Ro-
ma, ospitano fino al 27 febbraio
2022 la mostra Giuseppe Loy.
Una certa Italia. Fotografie
1959-1981, a cura di Chiara Agra-
di e Angelo Loy. Si tratta della
prima retrospettiva a quarant'an-
ni dalla scomparsa di Giuseppe
Loy.
Realizzata dall'Archivio fotogra-
fico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a se-
guito della digitalizzazione e del-
la sistematizzazione di 1565 rulli-
ni in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documen-
ti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita
dedicata alla macchina fotografi-
ca.
Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Ro-
ma, 1981) è il fratello minore del
regista Nanni Loy, e marito di
Rosetta Provera, nota in ambito
letterario come Rosetta Loy. Giu-
seppe si trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di pro-
duzione per poi trovare impiego
nell'impresa di costruzioni fon-
data dal suocero. Parallelamen-
te esercita due attività senza fini
di lucro: la poesia e la fotografia.
La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue
mostre sono state ospitate pres-
so la galleria il Segno, a Roma.
Muore nel 1981, lasciando più di
70.000 scatti e oltre 1800 stampe
originali che l'Archivio Fotografi-
co Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. TI percorso fotogra-
fico dell'autore vada un genera-
le interesse per la fotografia so-
ciale - il racconto di paesi, città,
persone, atmosfere, architetture
- al racconto profondo e ironico
dell'aggressione edilizia del terri-
torio e delle coste della penisola
negli anni Sessanta e Settanta.
Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Burri e Afro i cui ri-
tratti (insieme a quelli di Lucio
Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.
La mostra raccoglie una selezio-
ne di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercor-
re l'amicizia tra Giuseppe Loy e
gli artisti Alberto Burri, Afro e Lu-
cio Fontana.
"...Ecco allora che mi si rivela 11
motivo di nato quell'ordine e or-
ganizzazione, di tutte quelle
stampe, appunti, indicazioni",
afferma Il co-curatore, Angelo
Loy, che prosegue: "aver permes-
so a qualcuno, e in questo caso a
un figlio, di riprendere le fila del
suo discorso, e di trovare postu-
ma la giusta collocazione, il rico-
noscimento sperato e mai richie-
sto". Alla stregua di altre grandi
mostre dedicate ai fotografi ita-
liani, l'obiettivo finale è quello
di rivalutare sul panorama inter-
nazionale la fotografia italiana
del secondo Novecento, riordi-
nando quegli "appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desidera-
va imprimere una traccia duratu-
ra della società degli anni in cui

Fino al 27 febbraio, a palazzo Barberini a Roma, in mostra 135 stampe originali dal 1952 al 1981,
documenti, poesie e un video con uno sguardo anche all'amicizia con Burri, Afro e Fontana

Ventidue anni raccontati
dalle foto di Giuseppe Loy
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ha vissuto, senza cedere al fasci-
no della spettacolarizzazione.
In mostra nella Sala delle Colon-
ne e nelle Cucine Novecente-
sche di palazzo Barberini, gli
scatti di Loy immortalano il suo
impegno politico e il suo sguar-
do sui costumi di un'Italia in pro-
fondo cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimo-
nianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti
del mondo dell'arte in un perio-
do storico in cui "il tempo, la po-
litica e gli eventi stavano precipi-
tando l'intero mondo verso una
coscienza nuova, profonda e a
tratti ribelle" scrive in catalogo
Luca Massimo Barbero.
"Ogni famiglia ha la propria sto-
ria da raccontare" dichiara la cu-
ratrice Chiara Agradi "Quella
dei Loy è la storia di una fami-
glia d'intellettuali dai destini illu-
stri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riserva-
tezza, lontana dagli eccessi me-
diatici. E quello di Giuseppe
Loy, in particolare, è il racconto
di un amateur che ha fotografa-
to tutta la vita, lasciando un ar-
chivio di migliaia di negativi e
stampe d'epoca tutto da scopri-
re".
Le fotografie presentano alcune
tematiche ricorrenti, tra cui il ri-
tratto dell'italianità, che emerge
nei piccoli gesti della vita quoti-
diana, la riflessione per immagi-
ni sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cin-
quanta e i primissimi anni Ottan-
ta, gli scatti rubati sulle spiagge,
con corpi distesi al sole immorta-
lati da tagli fotografici particola-
ri e dalla seducente ironia che
pervade il lavoro dell'autore, fi-
no ad arrivare alla toccante rac-
colta di fotografie in cui la vera
protagonista è la sincera amici-
zia che legò Giuseppe Loy ad ar-
tisti del calibro di Alberto Burri,
Afro e Lucio Fontana.
In occasione della mostra sarà
pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa
editrice Drago, grazie al soste-
gni di Banca Popolare Etica. Il
volume, la cui prima ideazione è
imputabile allo stesso Giuseppe
Loy appena prima della sua
morte, contiene i testi di Edoar-
do Albinati, scrittore, Chiara
Agradi, storica dell'arte, Luca
Massimo Barbero, direttore
dell'Istituto di Storia dell'Arte
della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fonda-
zione Palazzo Albizzini Collezio-
ne Burri, Emilio Garroni, filoso-
fo, Margherita Guccione, diretto-
re MAXXI Architettura, Angelo
Loy, presidente dell'Archivio Fo-
tografico Giuseppe Loy, Rosetta
Loy, scrittrice, Alice Rohrwa-
cher, regista.
Come orari, la mostra resta aper-
ta al pubblico da martedì a do-
menica dalle ore 10 fino alle 18.
Ultimo ingresso alle ore 17.

U.S.

PER SAPERNE Dl MI':
www. barberinicorsini.arg
gan-aar. connunicazi one@rerii-
culturali.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-12-2021
21

CORRIERE DELLA SERA

RONZA

Da non e erdere

a cura di Roberta Petronio

Giuseppe Loy, una certa Italia
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo
Barberini presentano. 5Giuseppe Lºy. Una certa
Italia. Fotografie 195%1981». Mara: formi 10- 18.

Roberti alla Sara Zanin Gallery

Gli arazzi diSaíta Robe raccolthiellä mostra «In
ffi..etamorfosïi:g2o,Sara:2anlrl.GaAéry; dal lunedì al
veñerdi 13 - 19 Sabató su appuntamento.

«Carta Coreana — Hanji»

Al Museo CarloBllottl 50 artiSti:simi5urtario cori la
«Carta Coreana — Hanji» realizzata dall'Accademia
di Belle Arti. Mart. ven:1D T6, b.-.dom.1Ö-19.

Vedomazze, la sesta personale

La,§pso peronaie dé1 di:io Vedprilazzei «Early
Wi0s PatiottO0, Hlrsf» negfl sjlàzi della galleria>_.._
1~.~~,~¡io. Dal martedì al sabatb:11-2p:

Sterling Ruby da Gagosian

Nella sala ayC GatOSratt;ïs,0ül0<li'e C.tollage di,
Sterlina.Rril1;~,iä;per la persqnale «Funge Ár~nt»;Dal
martedì gigabato,10.30-i9.

Ara Pacis, «Alberto Biasi»

II Museö dell'Ara Pacis ospita la mostra «Alberto
Biasi. Tuffo nell'arcobaleno», 60 opere e
installazioni. Tutti i giorni 9.30-19.30
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Scuderie del Quirinale
viaggio nell'inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante che indaga il peccato.
il castigo, la dannazionee la
salvezza attraverso 232
opere di grandi artisti come
Rodin. BeatoAngelico.
Botticelli e Balla. Èla mostra
Inferno, alle Scuderie del
Quirinale fino al9gennaia,
che esplora la prima cantica
della Divina Commedia.
L'evento P stato ideato e
curatodi Jean Clair.
>Scuderie del Quirinale. via
Ventiquattro Maggio 19. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle ore 20.
Fino al 9 gennaio

Una certa Italia
di Giuseppe Loy
L'attesa del traghetto a
Civitavecchia- La gente ai
mare a pochi chilometri
dalla città. Sono momenti
rubati, i protagonisti della
mostra Giuseppe Loy. Una
certa Dalla. Fotografie
1959-1981, prima
retrospettiva a quarant'anni
dalla scomparsa. realizzata
dall'archivio fotografico
Giuseppe Loy, a Palazzo
Barbcrini fino al 27
febbraio. 135 stampe
originali In bianco e nero.
documenti, poesie e video.
>Palazzo Barberini, via
Quattro Fontane 13,
Mart/Dom: 10/18

Klimt e l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti d'epoca
e sculture, dal Belvedere
Museum di Vienna e dalla
Klimt Foundation.
>Palazzo Bracchi, piazza
San Pantaleo. 10. Dal lunedl
al venerdì ore 10.20, sabato
e domenica ore 1022

Il paesaggio verde
di Piero Raspi
Prende avvio dal dipinto
Paesaggio verde. con cui
partecipò al Premio
Spoleto di cui vinse due
edizioni. l'iter della mostra
Piero Raspi: dalla luce al
calore. Dipinti 195.5-2005;
prima antologica romana
di uno dei protagonisti del
periodo informale italiano,
Pino al 9 gennaio al
Casino dei Principi dl Villa
Torlonia, Presenti opere di
altri artisti informali.
riuniti dalla Galleria
l'Attico.
>Casino dei Principi, via
Nomentana TO.
mart-dom 9-19

Casa Balla: la mostra
è stata prorogata
La casa futurista. invia
Oslavia. In cari Giacomo
Balla visse e lavorò dal 1929
fino alla morte. rimarrà
visitabile per tutto il 2022. La
casa èstata aperta al
pubblicua giugno scorso. in
occasione del progetto
Casa Balla. Dalla casa
all'universo e ritorno, con cui
11 Maxxi ha celebrato 11511
annidalla nascita dell'artista.
>Casa Balla, via Oslavia,
prenotazione obbligatoria,
063201954, www.maxxi.art

SterlingRuby
in mostra da Gagosian
È un'attenta meditazione
sull'ecologia il cuore della
mostra Future Present di
Sterling Ruby, tino al 5
febbraio. da Gagosian. Due
opere sono allestite alla
Galleria Doria PamphilJ.
►Gagosian, via Francesco
Crispi 18, www,gagosian.com

Antonietta Raphael
artista allo specchio
Una riflessione sull'identità
nella mostra Antonietta
Raphaël. Attraverso 10
specchio, che, fino al 30
gennaio alla Galleria
Nazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea, investiga la
ricerca dell'artista di origini
lituane, esponente d.ispicco
della Scuola romana.
>Galleria Nºzionaled'Arte
Moderna econtemporanea.
Viale delle Belle Arti 131,
mart'dom 9-19. info:
0632298221

Antiche mappe
"Misurare la terra"
Al Complesso di Capo di
Bove e al mausoleo di
Cecilia Metella, Misurare la
Terra. Un'epigrafe
napoleonica dai Musei
Vaticani al Mausoleo di
Cecilia Metelfa. che fino al
9 gennaio, illustra il
contesto romano tra fitte
XVIII e inizi XIX secolo,
con l'inizio della redazione
delle mappe geografiche
scientifiche.
>Via Appia Antica 161 e 222,
fino al 9 gennaio, mart-dom
9-16.30,
www. parcoarcheo log icoa p-
piaantica.it
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Giuseppe Loy, una certa Italia
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica a Palazzo
Barberini presentano «Giuseppe Loy. Una certa
Italia. Fotografie 1959-1981». Mart.-dom.: 10 - 18,

Roberti alla Sara Zanin Gallery

Gli arazzi di Marta Roberti, raccolti nella mostra «In
metamorfosi». Z2o Sara Zanin,Gallery, dal lunedì al
venerdì 13 - 19, Sabato su appuntamento.

«Carta Coreana — Hanji»

Al Museo Carlo Bilotti 50 artisti si misurano con la
«Carta Coreana - Hanjí» realizzata dall'Accademia
di Belle Arti. Mart. - ven, 10-16, sab.-dom. 10-19.

Vedomazzei, la sesta personale

La sesta personale del duo Vedomazzei «Early
Works. Da Giotto a.Hirst». negli spazi della galleria
Magazzino. Dal mart ì al sabato 11-20ï

Sterling Ruby da Gagosian

Nella sala ovale di Gagosian, sculture e collage di
Sterling Ruby perla personale «Future Present». Dal
martedì al sabato, 10.30-19.

Ara Pacis, «Alberto Biasi»

Il Museo dell'Ara Pacis ospita la mostra«Alberto
Biasi. Tuffo nell'arcobaleno», 60 opere e
installazioni. Tutti i giorni 9.30-19.30
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Una certa Italia: nostalgia e contemporaneità nelle foto di Giuseppe
Loy

ARTE POSTED ON LUNEDÌ, 20 DICEMBRE 2021 18:14 f W G. in Ñ~

View Comments

Recensione della mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981 dall'8 dicembre 2021 al

27 febbraio 2022 presso Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 

«I nostri figli si sono abituati a vivere con un tale enorme numero di immagini piatte

(stampate, proiettate, etc.) che perderanno i/ senso della dimensione.

Sarà a loro praticamente impossibile comunicare con chi non ha subito quelle valanghe.

Mancherà loro, per esempio, l'intuizione dello spessore, l'intelligenza  della profondità?.

q

I La Platea

PODCAST:
#ANDIAMOATEATRO

#andiamoateatro #1 -

novembre

IJ
Diamo voce ai protagonisti

della scena teatrale italiana,

per questo mese di novembre

abbiamo intervistato: Gabriele

Lavia, in scena al Teatro

Quirino di Roma con lo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(Giuseppe Loy)

Sono passati quarant'anni dalla scomparsa di Giuseppe Loy, fratello del più celebre Nanni. L'Italia ha,

oggi però, la possibilità di scoprire la sua fotografia attraverso la prima retrospettiva a lui dedicata e

allestita nei rinnovati spazi della Sala delle Colonne e delle Cucine Novecentesche di Palazzo

Barberini. Un risultato frutto di un grande sforzo di ricerca e archivio: morto di infarto nel 1981, l'artista

lascia dietro sé settantamila scatti e un libro di poesie. Grazie all'impegno dei due curatori, il figlio

Angelo Loy e Chiara Agradi, insieme alla Media Partnership di Rai Scuola vengono digitalizzati e della

sistematizzati ben 1.565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1.800 stampe e documenti. In

questo modo l'archivio fotografico Giuseppe Loy è in grado di realizzare un'esposizione che conta

135 stampe originali in bianco e nero, documenti, poesie, epigrammi, immagini di famiglia e un video

dedicato al grande rapporto di amicizia che legò Loy ad Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Segretario di edizione e direttore di produzione per il cinema prima e dirigente di un'impresa di

costruzioni fondata dal suocero poi, Giuseppe Loy coltiva per tutta la sua vita la propria passione per

la fotografia e la poesia: tanto che prima di morire era in procinto di pubblicare un progetto

editoriale intitolato Una Certa Italia, per la collana Grandi Libri Laterza, e a una raccolta di epigrammi

intitolata Le Nick, Azur Plastique. Unendo insieme i due incompiuti e prendendo da essi ispirazione,

ecco Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981: una mostra che unisce immagini e parole

del suo autore, che non a caso definiva i propri scatti "appunti visivi".

Dotato di un eccellente occhio e grande sensibilità, Loy ferma su pellicola un'Italia destinata a

essere rivoluzionata nel giro di pochissimi anni: ci sono i ritratti di Alberto Burri, fotografato

informalmente nel suo atelier, i volti e gli scenari della periferia romana, gli italiani impegnati a

godersi le vacanze al mare. La cosa che colpisce immediatamente chi guarda, a prescindere dal

soggetto ritratto, è il perfetto equilibrio tra la spontaneità della scena e la sua eccellente

composizione. Quasi si tratti della testimonianza di chi non ama l'artificio, lascia che le cose

accadano ma ha la pazienza di aspettare il momento giusto: si veda, tra tutte, la notevolissima serie

dedicata alla Biennale di Venezia del 1966. Loy si diverte a ritrarre le reazioni di spettatori, impiegati o

addetti ai lavori, creando un gustosissimo gioco di rimandi, nuovi significati e garbata ironia: qualità

spettacolo "Le leggi della

gravità"(01:00); Manuela

Kustermann, direttrice artistica

del teatro Vascello di Roma

(08:35); Claudio Casadio, in

scena con lo spettacolo

"L'Oreste. Quando i morti

uccidono i vivi" al teatro del

Giglio di Lucca (20:17); Daniele

Salvo, in scena al teatro

sociale di Brescia con la regia

dello spettacolo "La notte

dell'Innominato" (26:19);

Rodolfo Di Giammarco che ci

parla della XX edizione del

festival "Trend - nuove

frontiere dalla scena

britannica" al teatro Belli di

Roma (38:40).
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di cui l'Italia contemporanea avrebbe un gran bisogno.

Cristian Pandolfino

20 dicembre 2021

Didascalia foto in ordine di apparizione:

Giuseppe Loy_17 Roma, Villa Borghese, 1980 Foto b/n

Giuseppe Loy_13 Roma, Piazza Santa Maria in Cosmedin, 1960 Foto b/n, cm 19x23

Giuseppe Loy_03 Biennale di Venezia, 1966 Foto b/n, cm 23x29

Informazioni

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

A cura di: Chiara Agradi, Angelo Loy

Dall'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022

Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì - domenica 10.00 - 18.00. Ultimo ingresso alle ore 17.00

Catalogo: Drago www.dragopublisher.com

Media Partner: Rai Scuola

Ingresso mostra gratuito

Biglietto Barberini Corsini: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal

momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria

Corsini.

(Dal 26 novembre 2021 - 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una

mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra

Cinquecento e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15

€ - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti

accompagnatori dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura,

Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della

Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed

interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro

esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link:

https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

Norme di Accesso: l'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio

disposte dalla legge. Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green

Pass) in formato analogico o digitale. È prevista la misurazione della temperatura con termoscanner

e non sarà ammesso l'accesso nel caso venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

View the discussion thread.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Burri, Fontana, Loy. Erano loro gli artisti che animavano Roma in una delle stagioni più fulgide per l’arte nel
secondo dopoguerra. Oggi alle Gallerie Nazionali di Arte Antica fino al 27 febbraio 2022 si riveve quell’epoca
nella mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959‐1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy. Si
tratta della prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa del fotografo, realizzata dall’archivio fotografico
Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di
1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti.

L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica e
raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie,
epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto
Burri, Afro e Lucio Fontana.

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti,
indicazioni”, afferma Il co‐curatore, Angelo Loy, che prosegue: “aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un
figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento sperato
e mai richiesto”. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l’obiettivo finale è quello di
rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli “appunti
visivi” con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha vissuto,
senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy
immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in profondo
cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose
delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la
politica e gli eventi stavano precipitando l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle”
scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.  

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini una selezione di 135 stampe
originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che
ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Afro, Alberto Burri e Lucio Fontana.

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare” dichiara la curatrice Chiara Agradi “Quella dei Loy è la storia
di una famiglia d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata
riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur
che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da scoprire”.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei piccoli
gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli
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anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati
da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla
toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad
artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue ﴾italiano, francese, inglese﴿, casa editrice DRAGO,
grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe
Loy appena prima della sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte,
Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà,
presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore
MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell’Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice
Rohrwacher, regista.

Giuseppe Loy ﴾Cagliari, 1928, Roma, 1981﴿ è il fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera,
nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di produzione per poi trovare impiego nell’impresa di costruzioni fondata dal suocero.
Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981,
lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l’Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotografico dell’autore va da un generale interesse per la fotografia sociale – il racconto
di paesi, città, persone, atmosfere, architetture – al racconto profondo e ironico dell’aggressione edilizia del
territorio e delle coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti
Burri e Afro i cui ritratti ﴾insieme a quelli di Lucio Fontana﴿ sono tra gli scatti più conosciuti dell’autore.

Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959‐1981 Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy 8
dicembre 2021 – 27 febbraio 2022 Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini via delle Quattro
Fontane 13, Roma

Fotoservizio allestimento: Simon Doxea

       

Read in:  English   Italian

Redazione

2 / 2

    THEWAYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-12-2021



 

GALLERIE
NAZIONALI
BARBERINI
CORSINI

 LUOGO

via delle Quattro Fontane 13,

Roma

METEO

D
Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini

i seguito la programmazione natalizia delle Gallerie Nazionali Barberini e Corsini:

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento, mostra a cura di Cristina Terzaghi, dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022. L’esposizione

celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i settanta dalla

 DATA
Dic 25 2021 - Gen 09 2022
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Nebbia

18 °C
WIND: 19KPH

HUMIDITY: 88%

FEELS LIKE: 18°C

riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita Oloferne, custodita a Palazzo

Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre opere, tra cui la

bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che

documentano la travolgente novità innescata dall’opera di Caravaggio nella pittura contemporanea. 

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy,

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022. Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni

dalla scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio

fotografico Giuseppe Loy. L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla

macchina fotografica. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Sabato 25 dicembre: Il Museo resterà chiuso: Buon Natale!

Domenica 26 dicembre: ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione

della forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce.

Sabato 1° gennaio: Il Museo resterà chiuso: Buon Anno!

Domenica 2 gennaio: ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura

dell’Associazione sipArte!

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce.

Domenica 9 gennaio: ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura

dell’Associazione sipArte!; ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce.

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice, a cura di Yuri Primarosa, 5

novembre 2021 – 19 aprile 2022. Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra

personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 – post 1690), portata di

recente alla ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L’architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l’intera produzione grafica e pittorica dell’artista, presentando un Ritratto

di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch’essi inediti o poco conosciuti

dei maestri a lei più vicini.

Sabato 25 dicembre: Il Museo resterà chiuso: Buon Natale!

Domenica 26 dicembre: ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione

della forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce

Sabato 1° gennaio: il Museo resterà chiuso: Buon Anno!

Domenica 2 gennaio: ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione

della forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    

Sabato 8 gennaio: ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura

dell’Associazione sipArte!     

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre architettrice.
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Domenica 9 gennaio: ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione

della forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    

Programmazione canali social delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini

Proseguono sempre le rubriche a cadenza settimanale sui canali social delle Gallerie Nazionali

di Arte Antica:

·         Il martedì le Gallerie iniziano la settimana con la rubrica #lezionidierbologia, con l’intento di far

scoprire il significato simbolico della “natura dipinta”. 

·         Il mercoledì è il giorno dedicato alla narrazione della mostra Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice in corso alla Galleria Corsini con #PlautillaBricci

#architettrice e #GalleriaCorsini.

·         Il giovedì vengono descritte le nuove sale del Cinquecento riallestite a Palazzo Barberini

con #CinquecentoaBarberini.

·         Il venerdì la programmazione è dedicata alla narrazione della mostra Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento con #Giuditta

#Palazzo Barberini.

·         Il sabato prosegue senza interruzione la rubrica #lacollezione nella quale vengono descritte le

opere esposte a Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

·         Dall’8 al 25 dicembre viene pubblicato il calendario dell’Avvento di Barberini Corsini. Ogni

giorno si può scoprire una curiosità sulla nostra collezione.

LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI:

da sabato 25 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022

CHIUSURE FESTIVE: sabato 25 dicembre 2021 e sabato 1° gennaio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica

Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, Roma   

Galleria Corsini, via della Lungara 10, Roma

    

CONDIVIDI QUESTO EVENTO
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Contatti

Le fotografie di Giuseppe Loy che raccontano l'Italia
21 December 2021. Eventi e Mostre

LE FOTOGRAFIE DI GIUSEPPE LOY CHE RACCONTANO L'ITALIA

A quarant'anni dalla scomparsa, le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano la prima retrospettiva

dedicata alle fotografie di Giuseppe Loy, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SCARICALE SUBITO

Una Certa Italia riunisce più di 130 stampe originali, molte delle quali inedite, provenienti dall'Archivio

Fotografico Giuseppe Loy. La mostra è il risultato dell'attività di catalogazione e ricerca nell'archivio del

fotografo, scrittore e intellettuale, scomparso prematuramente nel 1981.

Fotografie di Giuseppe Loy

Giuseppe Loy, fratello del celebre regista Nanni Loy e marito della scrittrice Rosetta Loy, comincia a

fotografare per passione negli anni Cinquanta. Il suo sguardo riflessivo si sofferma su "Una Certa Italia",

che fotografa con libertà e ironia.

Le fotografie di Giuseppe Loy dei primi anni Sessanta testimoniano di un'Italia contadina che si affaccia al

progresso. Nel 1962, Giuseppe Loy accompagna il fratello Nanni Loy sul set del celebre film "Le Quattro

giornate di Napoli ", esperienza che lo orienta verso alcuni dei suoi soggetti ricorrenti in quegli anni. Si

allontana così dal set per concentrare la sua attenzione su quello che ha intorno, la persistenza delle

rovine della guerra, o attimi di vita quotidiana, alla ricerca costante di "un'Italia minore", libera da

stereotipi e spettacolarizzazioni.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che emerge nei

piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la

fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad

arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò

Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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LE SEZIONI DELLA MOSTRA CON LE FOTOGRAFIE DI GIUSEPPE LOY

Le sezioni della mostra "Una Certa Italia" descrivono le tematiche della ricerca e i soggetti rappresentati

nelle fotografie di Giuseppe Loy.

Il percorso espositivo, costellato di epigrammi e parole, si apre con alcuni scatti nell'atelier dell'artista

Alberto Burri, amico e compagno di tiro al piattello. Queste immagini rivelano da subito lo stile di

Giuseppe Loy: semplici e autentiche si collocano agli antipodi dell'iconografia teatrale dell'artista, alla quale

il fotografo predilige l'elogio di gesti quotidiani e di espressioni spontanee.

Alcuni scatti degli anni Sessanta raccontano i costumi di un'Italia ancora contadina e introducono una

riflessione sul cambiamento del paesaggio in quegli anni; lo sguardo del fotografo si sofferma su Roma e

le nuove periferie urbane.

Nelle fotografie di Giuseppe Loy ricorre spesso il mare, visto come una possibile via d'uscita dalla

soffocante vita urbana ed elemento di richiamo alla sua infanzia sarda. La sezione "Il mare degli italiani",

assieme al placido riposo dei bagnanti, cela una denuncia alla violenta politica di sviluppo edilizio dei litorali

italiani tra gli anni Sessanta e Settanta, a testimonianza del costante impegno politico dell'autore.

A seguire una sezione dedicata a scatti familiari, gesti minimi e sguardi, che introduce poi alcune

fotografie realizzate da Giuseppe Loy alla Biennale di Venezia del 1966: invitato dagli amici Alberto Burri.

Afro e Lucio Fontana, l'autore ritrae, con una punta di ironia, le reazioni dei visitatori di fronte alle opere

d'arte.

Giuseppe Loy definì le proprie fotografie come "appunti visivi", un termine che suggerisce il suo

approccio analitico e personale alla fotografia, strettamente correlata all'attività poetica. La mostra

comprende dunque epigrammi. citazioni e poesie che rendono conto della ricchezza dell'archivio e

dell'universo dell'autore.

"Una Certa Italia" è il titolo della mostra ma era il titolo che lo stesso Giuseppe Loy aveva scelto per un

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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libro fotografico che desiderava pubblicare per la casa editrice Laterza, progetto che venne

bruscamente interrotto dalla sua morte. La mostra riprende parte di quel progetto editoriale inedito e

acquista forma da un libro manoscritto mai pubblicato: un documento che è servito come linea guida per

cominciare a definire la figura e il percorso di Giuseppe Loy nella storia della fotografia italiana.

INFORMAZIONI SULLA MOSTRA DI GIUSEPPE LOY A ROMA

Giuseppe Loy. Una certa Italia

Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara Ag radi e Angelo Loy

8 dicembre 2021- 27 febbraio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

Orari: martedì - domenica 10.00 - 18.0o. Ultimo ingresso alle ore 17.0o.

Catalogo: Una certa Italia. Fotografie igcg-1g81. 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sebastiáo Salgado
e la sua Amazzonia
«È il frutto di sette annidi
vissuto umano edi spedizioni
fotografiche compio te via
terra, acqua e aria. La
testimonianza di ciò che resta
di questo patrimonio
immenso che rischia di
scomparire». Cosi Sebastiüo
Salgado presenta la mostra
del suo viaggio fotografico in
Amazzonia, 200 immagini al.
Maxxi fino al 13 febbraio.
►Maxxi, via Guido Reni 4a. Da
martedì a domenica . ore 11-19.
Chiuso it 25,

Carta Coreana
al museo Bilotti
L'han ji. carta coreana nota
per il restauro di libri.
antichi. la protagonista
della mostra Carta
Corea na-llanji, realizzata
dall'Accademia di Belle Arti
- unica in Europa a
realizzarla -con l'Istituto
CulturaleCoreano, ai
Museo Bilotti a Villa
Borghese. Fino al 27
febbraio.
>Museo Bitotti. Viale Fioretto
La Guardia 6, 24 a 31 dicembre
ore 10.00.14.00. chiuso il 25.
ingresso gratuito, 060608.
Fino at 27 febbraio

Plautilla Bricci.
I'architettricc
La Galleria Corsini ospita
l'esposizione Una
rivoluaone silenziosa.
Plautilla Bricci pittrice e
architertrice. Si tratta della
prima personale dedicata
alla pittrice e architetta
Plautilla Bricci (Roma, 1616
— post 1690). La mostra, a
cura eli Yuri Primarosa,
riunisce la produzione
dell'artista che è anche la
protagonista dl un
romanzo di Melania
Mazzucco.
>Galleria Corsini, via delta
Lungara 10, fino al 19 aprile,
mart-dom 10-18. Chiuso il 25
dicembre.

Scuderie del Quirinale
viaggio nell'Inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante che indaga il peccato,
il castigo, la dannazione e la
salvezza attraverso 232 opere
di Rodin, Beato Angelico,
Bottìeeili e Balla. Ë la mostra
inferno, alle Scuderie del
Quirinale fino al 23 gennaio.
che esplora la prima cantica
della Divina Commedia,
ideata ea cura di Jean Clair.
►Scuderie dei Quirinale, via
Ventiquattro Maggio 16. Tutti
giorni dalle ore 10 gatte ore 20.11
24 ore 9-15 e il 25 ore 16.20.

Antonietta Raphael
artista allo specchio
Una riflessione sull'identitá
nella mostra Antonietta
Raphaël. Attraverso Io
specchio, che investiga la
ricerca dell'artista romana.
>Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea.
Viale delle Belle Arti 131, 24
dic. ore 9-18, chiuso it 25

Una certa Italia
di Giuseppe Loy
Sono momenti rubati, i
protagonisti della mostra
Giuseppe boy. Unti
certa Italia. Fotografie
1959-1981, tino al 27
febbraio.
>Palazzo Bar-badai, via
Quattro Fontane 13.
Mart/Uom: 10/18. Chiuso il 25

"Materia Nova"
talenti alla Gant
Sono artisti, perlopiù
giovani. attivi in studi e
spazi d'arte nella periferia
romana, ma non solo, i
protagonisti della mostra
"Materia Nova. Roma
nuove generazioni a
confronto", fino al 13
marzo. alla Galleria d'Arte
Moderna. Obiettivo,
guardare ai talenti di
domani, indagando le realtà
nate nei vari quartieri,
grazie a una collettiva di
lavori creati dagli artisti.
►Gam, via Francesco Crispi
24, fino al 13 marzo,
mart-dom 10-18.30. Chuso il
25.

Klitnt e l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni. manifesti d'epoca e
sculture. dal Belvedere
Museunt di Vienna e dalla
Klimt Foundation.
Con prestiti eccezionali.
come La sposa (1917-18), e
Ritratto di Signora (191i6-17),
la mostra ripercorre le
tappe della parabola
artistica di Gustav Klimt,
cofondatore della
Secessione viennese,
indagando in particolare sul
suo rapporto con l'Italia.
>Palazzo Brasehi. Piazza San
Pantaleo 10, 24 die. ore 10-14.
Chiuso il 25. Domenica ore
10-22. Fino al 17 marza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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CULTURA FOTOGRAFIA MOSTRE

Giuseppe Loy in mostra
Sostieni Parallel

fino aI 27 febbraio
Donazioni
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Inserisci il tuo indi

Le fotografie di Giuseppe Loy in
mostra fino aI 27 febbraio a
Palazzo Barberini
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano fino al 27

febbraio 2022 la mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia.

Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la

prima retrospettiva a 40 anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'Archivio Fotografico Giuseppe Loy con la media

partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazionedi 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a

colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di
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dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

Tra le mostre a Roma di più ampio interesse attualmente

visitabili nella Capitale, quella dedicata a Giuseppe Loyë

un'esperienza di assoluto valore che non vi pentirete di fare.

GIUSEPPE LOY - Gaeta, set di Nanni Loy - Le Quattro giornate di Napoli, 1962.

Foto b/n

La mostra a Palazzo Barberini
La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loye

gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

"...Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e

organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni",

afferma Il co-curatore Angelo Loy.

Che prosegue: "Aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un

figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la

giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto".

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine

Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy

immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui

costumi di un'Italia in profondo cambiamento.

Immagini alternate a fotografie più intime, frammenti della sua

vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe

Loye i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in

cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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in catalogo Luca Massimo Barbero.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui

il ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita

quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano,

che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni

Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente

ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare

alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è

la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro

di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

INFO MOSTRA
- Titolo:

"Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981"

- A cura di:

Chiara Agradi e Angelo Loy

- Dove:

Palazzo Barberini

Via delle Quattro Fontane 13

- Durata:

Fino al 27 febbraio 2022

- Orario visita:

Dal martedì alla domenica in orario 10-18

- Biglietti:

Ingresso gratuito. Norme di accesso: l'ingresso è

regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del

contagio disposte dalla legge.

Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde

Covid-19 (Green Pass) in formato analogico o digitale. È

prevista la misurazione della temperatura con termoscanner e

non sarà ammesso l'accesso nel caso venisse rilevata una

temperatura uguale o superiore a 37.5

- Info:

gan-aar.comunicazionePbenicultural i.it

(©The Parallel Vision _ Redazione)
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE 1959-
1981
C7 28 Dicembre 2021 0..r commenta 3 eventi e segnalazioni

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano a Palazzo Barberini, fino al 27 febbraio

2022, la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e

Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

O Realizzata dall'Archivio fotografico Giuseppe Loy, con
28 Dicembre 2021 la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della

digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini
commenta in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e

documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una
panoramica di una vita dedicata alla macchina

condividi! 

fotografica.

Cagliari. spiaggia del Poetto 1965 Foto b/n, crn 29x19.5

Lipari.1961 Foto b/n, cm.22x 17,5

Biennale di Venezia 1966 Foto bin, cm 23x29

Gaeta, set di Nanni Loy, Le Quattro giornate di Napoli. 1962 Foto b/n

Calabria, 1960 Foto b/n

Roma, Piazza Navona, 1964 Foto b/n, cm 17 .5
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Atelier Lucie Fontana, 1966 Foto b/n

Santa Mari nella (RM), 1961 Foto b/n, cm 19,5.29

Santa Marinella (RM), 1961 Foto b/n, cm 21x29

Selva di Val Gardena (BZ), 1960 Foto b/n, cm 20x30

Cagliari, 1965 Foto b/n,: cm 29x19,5

Santa Marinel la (RM), 1961 Foto b/n, cm 20x28,5

Roma, Porta Portese 1960 Foto b/n, cm 23.15,5

Alberto Burri, 1966. Foto b/n
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Cagliari, 1968 Foto b/n

Roma, Villa Borghese, 1980 Foto bio

Nanni Loy, 1970. Foto b/n

Alberto Burri, 1966 Foto b/n

t,
Ortisei, (BZ) 1959 Foto b/n

Roma, viale di Tordi Quinto, 1980 Foto b/n

Fondi (LT). 1976 Foto b/n

Roma, Piazza Santa Maria in Cosmedi n, 1960 Foto b/n, cm 19'23

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di

Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma

nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi trovare

impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal suocero.

Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda

costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il

Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che

l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando.

Il percorso fotografico dell'autore va da un generale
interesse per la fotografia sociale - il racconto di paesi,
città, persone, atmosfere, architetture - al racconto

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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profondo e ironico dell'aggressione edilizia del
territorio e delle coste della penisola negli anni
Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Alberto Burri e Afro i cui ritratti (insieme a
quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e Burri, Afro e Lucio Fontana.

Afferma Il co-curatore, Angelo Loy:

"...Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni: aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di

riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento

sperato e mai richiesto".

Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello di

rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando

quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della

società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di

Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita

privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo

dell'arte in un periodo storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo

Barbero.

Dichiara la curatrice Chiara Agradi:

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare. Quella dei Loy è la storia di una famiglia

d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata

riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il

racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di

negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati

sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla

seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di

fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti

del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al
sostegno di Banca Popolare Etica.

Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua

morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell'arte, Luca

Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno

Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo,

Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio

Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Info mostra

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

A cura di: Chiara Agradi, Angelo Loy

Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

8 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022 dal martedì alla domenica, h 10.00 -18.00. Ultimo

ingresso alle ore 17.00.

Catalogo Drago edit.

Media Partner: Rai Scuola

Ingresso alla mostra gratuito - BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 €

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in

entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 - 27

marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitatile una mostra Caravaggio e

Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per

questa mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi

dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo

archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione,

Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed

interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro

esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al

link: https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406 o al numero 06-

32810

Ufficio stampa: Maria Bonmassar: uficiostampa@mariabonmassar.com

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE 1959-
1981
 28 Dicembre 2021  commenta  eventi e segnalazioni

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano a Palazzo Barberini,  no al 27 febbraio

2022, la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e

Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa.

Realizzata dall’Archivio fotogra co Giuseppe Loy, con
la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della
digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini
in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e
documenti, l’esposizione ha l’intento di dare una
panoramica di una vita dedicata alla macchina
fotogra ca.

Cagliari, spiaggia del Poetto 1965 Foto b/n, cm 29×19,5

Gaeta, set di Nanni Loy, Le Quattro giornate di Napoli, 1962 Foto b/n

Lipari, 1961 Foto b/n, cm 22×17,5

Calabria, 1960 Foto b/n

Biennale di Venezia, 1966 Foto b/n, cm 23×29

Roma, Piazza Navona, 1964 Foto b/n, cm 17×19,5
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Atelier Lucio Fontana, 1966 Foto b/n

Cagliari, 1965 Foto b/n, cm 29×19,5

Santa Marinella (RM), 1961 Foto b/n, cm 19,5×29

Santa Marinella (RM), 1961 Foto b/n, cm 20×28,5

Santa Marinella (RM), 1961 Foto b/n, cm 21×29

Roma, Porta Portese 1960 Foto b/n, cm 23×15,5

Selva di Val Gardena (BZ), 1960 Foto b/n, cm 20×30

Alberto Burri, 1966 Foto b/n
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Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di

Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a Roma

nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi trovare

impiego nell’impresa di costruzioni fondata dal suocero.

Parallelamente esercita due attività senza  ni di lucro: la poesia e la fotogra a. La seconda

costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il

Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che

l’Archivio Fotogra co Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando.

Il percorso fotogra co dell’autore va da un generale
interesse per la fotogra a sociale – il racconto di paesi,
città, persone, atmosfere, architetture – al racconto

Cagliari, 1968 Foto b/n

Ortisei, (BZ) 1959 Foto b/n

Roma, Villa Borghese, 1980 Foto b/n

Roma, viale di Tor di Quinto, 1980 Foto b/n

Nanni Loy, 1970 Foto b/n

Fondi (LT), 1976 Foto b/n

Alberto Burri, 1966 Foto b/n

Roma, Piazza Santa Maria in Cosmedin, 1960 Foto b/n, cm 19×23
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profondo e ironico dell’aggressione edilizia del
territorio e delle coste della penisola negli anni
Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo
degli artisti Alberto Burri e Afro i cui ritratti (insieme a
quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell’autore.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra

Giuseppe Loy e Burri, Afro e Lucio Fontana.

A erma Il co-curatore, Angelo Loy:

“…Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell’ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni: aver permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di

riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento

sperato e mai richiesto”.

Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotogra  italiani, l’obiettivo  nale è quello di

rivalutare sul panorama internazionale la fotogra a italiana del secondo Novecento, riordinando

quegli “appunti visivi” con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura della

società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di

Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita

privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo

dell’arte in un periodo storico in cui “il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l’intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle” scrive in catalogo Luca Massimo

Barbero.

Dichiara la curatrice Chiara Agradi:

“Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare. Quella dei Loy è la storia di una famiglia

d’intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata

riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il

racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di

negativi e stampe d’epoca tutto da scoprire”.

Le fotogra e presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la ri essione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la  ne degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati

sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotogra ci particolari e dalla

seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore,  no ad arrivare alla toccante raccolta di

fotogra e in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti

del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue
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(italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al
sostegno di Banca Popolare Etica.

Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua

morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi, storica dell’arte, Luca

Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno

Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio Garroni,  losofo,

Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell’Archivio

Fotogra co Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Info mostra

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

A cura di: Chiara Agradi, Angelo Loy

Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022 dal martedì alla domenica, h 10.00 – 18.00. Ultimo

ingresso alle ore 17.00.

Catalogo Drago edit.

Media Partner: Rai Scuola

Ingresso alla mostra gratuito – BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € – Ridotto 2 €

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in

entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 – 27

marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e

Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per

questa mostra è prevista anche una tari a: mostra + museo: Intero 15 € – Ridotto 4 € (ragazzi

dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell’Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere (indirizzo

archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione,

Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed

interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell’ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro

esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al

link: https://www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406 o al numero 06-

32810

U cio stampa: Maria Bonmassar: u ciostampa@mariabonmassar.com

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
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CRONACAd ROMA

Scuderie del Quirinale
viaggio nell'Inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante cheindaga il peccato.
il castigo, la dannazionee la
salvezza attraverso 232
opere di grandi artisti come
Rodia. Beato Angelico,
Botti ce l li e Balla. È la mostra
Inferno. alle Scuderie del
Quirinale firmai  gennaio,
che esplora la prima cantica
della Divina Commedia.
I 'evento è tram ideato e
curato dtJeanClair.
>Scuderie del Quirinale, via
Ventiquattro Maggio 16. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle ore 20.
Fino al9 gennaio

Plautilla Bricci,
l'architettrice
Lu Galleria Corani ospita
l'esposizione Una
rivoluzione silenziosa.
Plautilla Bigotti pittrice e
orchileur ce. Si tratta della
prima personale dedicata
alla pittrice e architetta
Plautilla Bricci (Roma. 1616
- post 1690). La mostra, a
cura di Yuri Primarosa.
riunisce la produzione
dell'artista che è anche la
protagonista di un
romanzo di Melania
Mazzucco.
>Galleria Corani, via della
Lungara 10. Fino al 19 aprile,
mari-dom 10-18
www.barberinicorslni.org

Klimt e l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti.
disegni, manifesti d'epoca
e sculture. dal Belvedere
Museum di Vienna e dalla
Kllnu Foundation.
>Palazzo Braschi. piazza
San Pantaleo, 10. Dal lunedì
al venerdì ore 10-20, sabato
e domenica are 10-22

"Materia Nova"
talenti alla Gam
Sono artisti. perlopiù
giovani, attivi in studi e
spazi d'arte nella periferia
romana, ma non solo, i
protagonisti della mostra
"Materia Nota Roma
nuove generazioni a
confronto", fino al 13
marzo, alla Galleria d'Arte
Moderna Obiettivo,
guardare ai talenti di
domani. indagando le
realtà nate nei vari
quartieri, grazie a una
collettiva di lavori creati
dagli artisti,
►0am, via Francesco Crispi
24, fino al 13 marzo,
mari-doni 10-18,30.

Lo smart vvall di Roma
allaGarbat€lla
`The EndlessGrowth" é il
primo green salari wall
della Capitale: il mosaico in
b'oresina di Alessandro
Bello Tabbi, realizzato con
bio-piastrellee connessione
wi-fr gratis, è installati su un
muro di 50 mq adiacente
alla Metro B, grazie alla
collaborazione tra
Myllennium Award e
Yourhan2tl.30 con
GrafltiForSmartCity.
>Metro Garbatela, via Giacinto
Pollino 103, ingresso libero

Antonietta Raphaël
artista allo specchio
Una riflessione sull'identità
nella mostra Antonietta
Raphaël. Attraverso lo
specchio, che. fino al 30
gennaio alla Galleria
Nazionale d'Arte Moderne
Contemporanea, investiga la
ricerca dell'artista di origini
I ituane, esponente di spicco
della Scatola romana.
>Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle Arti 131,
mart-dom 9.19, foto:
0632298221

Una certa Italia
dl Giuseppe Loy
La mostra raccoglie una
selezione dì 174 stampe,
poesie, epigrammi e un
video che ripercorre
l'amicizia Ira Giuseppe Loy
Bune, Afro e Lucio Fontana.
>Palazzo Serbarini
via Quattro Fontane 13
mari-domenica 10/18

9 -•Brindisi per Faber'
4l urica. ilœi'di
e tinta aitoirnnia„

ScbastiAo Salgado
e la sua Amazzonia
« il frutto di sette anni di
vissuto umano e di
spedizioni fotografiche
compiute via terra. acqua e
aria. La testimonianza di
ciò che resta di questo
patrimonio immenso che
rischia di scomparire».
Cose Sebastwo Salpado
presenta la mostra del suo
viaggio fotografico In
Amazzonia. 200 immagini
al Maxxi tino al 13
febbraio. Con il paesaggio
sonoro di Jarre.
>Mazzi, via Guido Reni 4a.
Da martedì a domenica, ore
11-19

con1 1 LL~ t„mcaliu 

® l 

D'Agili~~~~ I corpi

diC~lx~:~iñ ...-, Cd,nlun,enu,
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FOTOGRAFIA
in Italia

Ruth Orkin è con te, non
aver paura di viaggiare sola
BASSANO DEL GRAPPA. Don't be afraid to travel alone,
titolava il servizio realizzato da Ruth Orkin nel 1951
per LIFE, e l'immagine che vede sfilare Nina Lee Craig
per Firenze, "omaggiata" dagli sguardi maschili, è non
solo una delle più famose di questa straordinaria foto-
grafa (1921-1985), ma sicuramente una di quelle che,
insieme al film Vacanze romane, ha fotografato le ansie e
le aspettative delle ragazze americane in viaggio nel Bel
Paese. La prima a non avere paura era stata certamente
la Orkin, nata a Hollywood, figlia di un'attrice del muto,
il sogno di diventare regista, troppo presto negli anni
'40 per una donna, e allora fotoreporter a New York,
dove peraltro era arrivata in bicicletta da Los Angeles nel

Ruth Orkin, America giri in Italy, Florence, 1951.

1939. Come racconta questa prima retrospettiva italiana,
Ruth Orkin ha ritratto con sensibilità i grandi, da Marlon
Brando a Woody Allen, e i bambini. Poi, da testarda
qual era, un film è riuscito a dirigerlo, Little fugitive, Leo-
ne d'argento a Venezia nel 1953. Senza, aveva ammesso
François Truffaut, "non avrei mai girato I400 colpi".

RUnt ORKIN. LEGGENDA DELLA FOTOGRAFIA. Bassano del Grappa,
Museo Civico (www.museobassano.it). Fino al 2 maggio.

Pier Paolo Pasolini, il lato scettico di un grande fotogenico
GENOVA. Pier Paolo Pasolini (1922-1975) diceva che alle fotografie «è
sufficiente dare un'occhiata, non le osservo mai più di un istante, in un
istante vedo tutto». Il cinema, invece — sempre parole del regista, scrit-
tore, giornalista, attivista di questo grande "tutto" del Novecento — «ti
costringe a guardare le cose». Eppure pochi personaggi del Secondo
dopoguerra sono stati fotografati più di Pasolini e in occasione del cen-
tenario della nascita la mostra si interroga proprio su tale ambivalen-
za, da una parte il discredito e dall'altra un darsi narciso all'obiettivo.
Lo testimoniano i ritratti, firmati tra gli altri da Letizia Battaglia, Italo
Zannier, Piergiorgio Branzi, Mario Dondero, Nino Migliori e Ange-
lo Novi. Come dire, Pasolini, nel portfolio, lo dovevi avere.

Elisabetta Catalano, Pier Paolo Pasollni, Laura Bettl, Roma, 1969.

PIER PAOLO PASOIJNI. NON MI LASCIO COMMUOVERE DALLE FOTOGRAFIE. Palazzo
Ducale, Loggia degli Abati (www.palazzoducale.genova.it). Fino al 13 marzo.

Ritratti e gioielli di donne per ricordare Giovanni Gastel
MILANO. Nel pettegolo e irrisol-
to mondo della fotografia italiana,
nessuno ha mai potuto negare di
Giovanni Gastel (1955-2021) la
grazia e la somma gentilezza. Ed è
con tali virtù cardinali, tanto sono
importanti, che questo elegantis-
simo fotografo di moda, nipote di
Luchino Visconti, ha ritratto per-
sonaggi come Barack Obama, Va-
sco Rossi, Monica Bellucci, Bebe
Vio, Marco Pannella, Germano

154 Arte

Celant. E nella serie commissio-
nata dal marchio Swarovski ha ri-
confermato che prima dei gioielli,
anche i più spettacolari, splende la
bellezza delle donne.

Giovanni Gastel, /gioielli della fantasia,
1991 (progetto per la Swarovski).

GIOVANNI GASTEL. THE PEOPLE i LIKE
E I GIOIELLI DELLA FANTASIA. Milano,
Triennale (www.triennale.org).
Fino al 13 marzo.
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FOTOGRAFIA
in Italia

L'Italia di Giuseppe Loy
e dei suoi amici artisti
ROMA. Un amateur discreto, là dove la discrezione è stata
la cifra di famiglia, pur di una famiglia celebre. Così era
Giuseppe Loy (1928-1981), fratello minore del regista
Nanni, poeta luminoso ma soprattutto fotografo come
racconta questa mostra che riporta alla ribalta un archivio
segreto di immagini. In primo piano "una certa Italia",
quella in cambiamento e in costruzione nel Dopoguerra, e
sono gli "appunti visivi" che sorprendono spazi moderni
e abitudini antiche, spiagge, piazze, caffè, e non ultima
una nuova coscienza politica e ribelle. Accanto c'è l'Italia
degli artisti più radicali, di cui Loy era sincero amico. Tre
giganti, Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana, che fotogra-
fa nei loro studi come se assistesse a bordo set al mistero
del loro talento. Poi arriva anche il cinema, nella figura

a

Giuseppe Loy, Biennale di Venezia, 1966.

di segretario di produzione dal 1953 al 1957, quindi altro
passaggio familiare e Giuseppe lavora nella ditta di co-
struzione del suocero. La moglie è Rosetta Loy, autrice dei
romanzi Sogni d'inverno e Cioccolata da Hanselnumn. Uomo
sensibilissimo tra le sensibilità degli altri, Gii isíappe. La fo-
tografia, come la poesia, devono essere state il suo modo
di imporre il silenzio e ascoltare le proprie parole.

GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. Roma, Palazzo Barberini
(www.barberinicorsini.org). Fino al 27 febbraio.

Una terra sott'acqua, il Polesine 70 anni dopo l'alluvione
ROVIGO. Pioveva da giorni, senza sosta, quando improvvisamente il 14 novembre
del 1951, alle ore 19.45, l'argine maestro del Po ruppe a Vallone di Paviole. Un
quarto d'ora dopo la seconda falla, a Occhiobello, e la terza di nuovo a quindici
minuti di distanza. Nel giro di mezz'ora circa due terzi della portata del fiume si
riversarono sui campi e i paesi con una furia inaudita. A 70 anni dalla tragedia,
questa toccante mostra riporta la memoria ai giorni che cambiarono il destino del
Polesine, e bisogna davvero immaginare il centro di Rovigo sommerso dalle acque,
le barche alle finestre, il cielo livido, le campane che suonano l'allarme e quelle a
morto. Nonostante i tanti errori commessi, la grande alluvione racconta anche
una storia di solidarietà. Agli sfollati arrivarono pacchi da tutta Italia e tra i vestiti
moltissime camicie nere. Un'ottima occasione per redimersi da un'altra catastrofe.

Un fotoreporter con macchina fotografica cammina nell'acqua durante l'alluvione nel Polesine.

70 ANNI DOPO LA GRANDE ALLUVIONE. Rovigo, Palazzo Roncale (www.rovigoinfocitta.it).
Fino al 30 gennaio.

Julia Margaret Cameron, una madre creata da una figlia
SENIGALLIA. Spesso era il contrario: i so-
liti genitori, il solito regalo e il talento della
progenie che fioriva. Ma qui è un'altra sto-
ria, una figlia dona una macchina fotogra-
fica alla madre cinquantenne e la madre
diventa una delle più straordinarie foto-
grafe dell'epoca. La madre è Julia Mar-
garet Cameron, nata a Calcutta nel 1811 e
scomparsa a Ceylon nel 1879. Nel mezzo
di una vita e della vita dell'Impero britan-
nico, la Cameron ritrae, tra le atmosfere

156 Arte

sognanti dell'Isola di Wight, amici, scrit-
tori, scienziati, da Thomas Carlyle a Lord
Alfred Tennyson a Robert Browning. Le
26 fotografie in mostra provengono dalla
magnifica collezione di Massimo Minini.

Julia Margaret Cameron, Ceres (Alice Liddell),
1872, stampa all'albumina.

JULIA MARGARET CAMERON. UNO SGUARDO

FUORI FUOCO. Senigallia, Palazzo del Duca
(www.feelsenigallia.it). Fino al 28 febbraio.
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ISTANTANEE

ABANO TERME (PD).
Capa "altro". Non in prima
linea, ma l'autore nel mondo
del cinema e dell'arte. A Villa
Bassi Rathgeb (www.
museovillabassiabano.it),
Robert Capa. Fotografie
oltre la guerra racconta
di Ingrid Bergman, Picasso,
Humphrey Bogart, Matisse,
Anna Magnani e Silvana
Mangano. Fino al 5 giugno.

MILANO. Di sé dice di
essere "un passeggero
del tempo". Così Raymond
Depardon (1942), fotografo
e cineasta, talento storico
della Magnum. Alla Triennale
(www.triennale.org) fino
al 10 aprile una splendida
retrospettiva di 300 immagini
e due film riassume il senso
di La vita moderna. E di una
vita spesa a raccontarla.

ROMA. Fino al 29 gennaio
alla Galleria del Cembalo
(www.gal leriadelcembalo. it)
splendono gli alberi e le
foglie di un magnifico
bosco di fotografie. Nella
mostra Leaves & Trees,
il nostro rapporto con la
natura firmato da Antonio
Biasiucci, Joan Fontcuberta,
Charles Fréger, Paolo
Gioli e Alessandro
Imbriaco. Rigenerante.

TORINO. Lirica e visionaria,
l'opera di Mario Giacomelli
(1925-2000) si nutre di
poesia e di poeti. Nella bella
mostra Mario Giacomelli e
Giacomo Leopardi. Poetare
per immagini, al PHOS
(www. phosfotog rafia. com),
i 34 scatti della serie A Silvia.
Fino al 31 gennaio.
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CATALOGO GENERALE

SERGIO

NARDONI

Duc in altura, 2021, olio su tela, 120 x 100 cm

È in preparazione il primo volume
del Catalogo Generale

delle Opere di Sergio Nardoni
(Editoriale Giorgio Mondadori),
a cura di Giovanni Faccenda.

Si invitano i collezionisti interessati
all'archiviazione e alla pubblicazione

delle opere in loro possesso a contattare
la segreteria per ricevere dettagli
e informazioni sull'inserimento.

catalogogenerale.nardoni@gmail.com

cell. 331 7424863
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Loy, fratello di Nanni e marito di Rosetta

Gli spazi della Sala delle Colonne e delle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberinï

ospitano, fino al 27 febbraio, la mostra «Giuseppe Loy, Una certa Italia. Fotografie

1959-1981». Centotrentacinque stampe originali in bianco e nero compongono quello

che Chiara Agradi, curatrice della mostra con Angelo Loy, definisce «il racconto di un

amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi

e stampe d'epoca tutto da scoprire”. Accanto a scatti che documentano l'Italia e la

quotidianità degli italiani, sono esposti documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti

familiari (il fotografo era fratello di Nanni e marito di Rosetta Loy) e un video dedicato

all'amicizia tra Loy e gli artisti Afro, Alberto Burri (nella foto), e Lucio Fontana. Invitato da

questi alla Biennale di Venezia del 1966, Loy realizza un servizio fotografico, alcuni scatti

sono in mostra, in cui protagonista delle immagini, venate di ironia, non sono le opere

quanto il rapporto dei visitatori con esse. Agli amici artisti è infine dedicata una serie di

ritratti sovente realizzati nei rispettivi atelier. i..3 Ar.An.
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Barberini

La panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica: la

mostra nasce a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori,

1800 stampe e documenti di Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981),
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Giuseppe Loy, Roma, Villa Borghese, 1980

il fratello minore del regista Nanni Loy e marito di Rosetta Provera,

nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe, alla sua morte

nel 1981, lasciò più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali, che

l’archivio a lui intitolato sta nel tempo valorizzando. Le Gallerie

Nazionali di Arte Antica a Roma ospitano la prima retrospettiva a quarant’anni

dalla scomparsa: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981,a

cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, realizzata dall’archivio fotografico

Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola.

La mostra raccoglie una

selezione di 135 stampe

originali in bianco e nero,

documenti d’archivio,

poesie, epigrammi, scatti

familiari e un video.

L’obiettivo finale è quello di

rivalutare sul panorama

internazionale la fotografia

italiana del secondo Novecento,

riordinando quegli “appunti

visivi” con cui Giuseppe Loy

desiderava imprimere una traccia duratura della società degli anni in cui ha

vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo

Barberini, dall’8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 a ingresso gratuito, gli

scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui

costumi di un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più

intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle

amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un periodo

storico in cui «il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l’intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle» scrive Luca

Massimo Barbero nel catalogo trilingue della casa editrice Drago. 

Aggiunge la curatrice Chiara Agradi «Quella dei Loy

è la storia di una famiglia d’intellettuali dai destini

illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto

una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi

mediatici».

Le fotografie presentano alcune tematiche

ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la

riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni

Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti

volgi lo sguardo:

perché tu ci sei davvero

necessario.

Bertolt Brecht

THE TIME IN PICTURES

Bibbia Di Gutemberg

Hermitage SAN

PIETROBURGO (Russia)

I Colori Del Natale

GENOVA

Film-Opera Rigoletto Al
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Giuseppe Loy, Cagliari,

1965

rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla

seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore,

fino ad arrivare alla toccante raccolta di

fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò

Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

M.C.S.

Fonte: Ufficio Stampa Bonmassar, 7 dicembre 2021

Immagine di apertura: Giuseppe Loy, Lipari, 1961

GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE 1959-1981

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Ingresso gratuito

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

Informazioni: gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link: https://

www.ticketone.it/city/roma-216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

www.barberinicorsini.org

#PalazzoBarberini  #UnaCertaItalia #GiuseppeLoy

GENOVA
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 PARIGI

Theatre Des Champs-Elysees

LA VIE PARISIENNE

DI OFFENBACH

Versione originale

in tournée in Francia

con Palazzetto Bru Zane

di Venezia

21 Dicembre 2021 – 9 Gennaio 2022

By Maria Fleurent
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CRONACAd ROMA

Scuderie del Quirinale
Maggio nell'inferno
Un viaggio nell'Inferno di
Dante che indaga il peccato,
il castigo. la dannazione e la
salvezza attraverso 232
opere di grandi artisti come
Rodin. Beato Angelico.
Botticellfe Balla. È la mostra
inferno, alle Scuderie del
Quirinale, che esplora la
prima cantica della Divina
Commedia.
>Scuderie del Quirinale, via
Ventiquattro Maggio IB. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle ore 20.
Fino al 9 gennaio

Plautilla Bricci,
l'architettrice
La Galleria Corsíni ospita
l'esposizione Una
rivoluzione silenziosa.
Mulina Bracci pittrice e
architettrice. Si tratta della
prima personale dedicata
alla pittrice e architetta
l'lautilla Bricci (Roma, 1616
- post 1690). La mostra, a
cura di Yuri Primarosa,
riunisce la produzione
dell'artista che è anche la
protagonista di un
romanzo di Melania
Mari ucco.
>Galleria Corsivi, via delta
Lungara 10, fino al 19 aprile,
mart-dom 10-18
www.barberinicorsini.org

Salgado e l'Antaiizonia
ospiti del Museo Maxxi
Scbastiáo Salgado ha
fotografato i paesaggi
dell'Amazzonia per sei anni.
Le sue opere ei immergono
nell'universo della foresta.
►MAXXI, Via Guido Reni, 4a,
da martedì a venerdì dalle 11
alle 19 e net weekend datte Il
afte 20. Fino al 13 febbraio

Casa Balla: la mostra
da vedere tutto l'anno
Lacasa futurista, in via
Oslavia. in cui Giacomo
Balla visse e lavorò dal 1929
Rnoalla morte, rimarrà
visitabile per tutto il 2022.
Lacasa e stata aperta al
pubblico a giugno scorso. in
occasione del progetto
Casa Balla. Dalla
casa all'universo e ritorno.
con cui il Maxxi ha
celebrato i 150 anni dalla
nascita dell'artista. Dipinti,
sculture, ma anche pareti e
arredi, decorati dall'artista.
!Casa Balla, Via Oslavia,
prenotazione obbligatoria

Il paesaggio verde
di Yiero Raspi
Prende avvio dal dipinto
Paesaggio verde, con cui
partecipò al Premio
Spoleto di cui vinse due
edizioni, l'iter della mostra.
Piero Raspi: dalla luce al
colore. Dipinti 1955-2005,
prima antologica romana
di uno dei protagonisti del
periodo informale italiano,
fino al 9 gennaio al Casino
dei Principi di Villa
Torlonia. Presenti opere di
altri artisti informali.
riuniti dalia Galleria
l'Attico.
>Casino dei Principi, via
Nomentana 70, mart-dom
9-19

Una certa Italia
di Giuseppe Loy
La mostra raccoglie una
selezione di 174 stampe,
poesie. epigrammi e un
video che ripercorre
l'amicizia tra Loy. Burri e
Lucio Fontana.
>Palazzo Barberini
via Quattro Fontane 13
mart-domenica 10/16
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I)a4thne is hack
a \ alla Borghese
Rilegge il mito di Dafne e
Apollo l'installazione
Daphne is back dell'artista
Guido lannuzzi, fino al 27
marzo, al Tempietto di
Diana di Villa Borghese.
Ad essere illustrato è il
momento in cui Diana
torna libera. Una
riflessione dedicata alla
donna. contro la violenza
di genere, e a chiunque.
per sfuggire a violenza,
appunto, o emarginazione,
sia costretto a nascondere
la propria natura o le
proprie idee.

Villa Borghese, Viale dei
Pupazzi, fino al 27 marzo

Klimt e l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti [l'epoca e
sculture. dal Belvedere
Museum di Vienna e dalla
KlirntFoundation.
Prestiti eccezionali, come La
sposa (1917-18). e Ritratto di
Signora (1916-17). trafugato
dalla Galleria d'Arte
Moderna Ricci Ocldi rei
Piacenza nel 1997.
Palazzo Braschi, Piazza San

Pantaleo 10; dal lunedì al venerdì
ore 10 20, sabato e domenica ore
10-22. Fino al 27 marzo
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GIUSEPPE
LOY. UNA

CERTA ITALIA.
FOTOGRAFIE
1959-1981

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy,
con la Media Partnership di Rai Scuola, a seguito
della digitalizzazione e della sistematizzazione di
1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800
stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare
una panoramica di una vita dedicata alla macchina
fotografica. La mostra raccoglie una selezione di
174 stampe originali in bianco e nero, documenti
d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un
video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy,
fratello minore del celebre regista Nanni Loy, e gli
artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana. In mostra
nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche
di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano
il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi
di un'Italia in profondo cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti della sua vita privata,
testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy
e i protagonisti del mondo dell'arte. Il racconto di un
amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un
archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto
da scoprire. A cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la
prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa
del fotografo è fruibile tino al 27 febbraio 2022.
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GIUSEPPE
LOY. UNA

CERTA ITALIA.
FOTOGRAFIE
1959.1981

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 4

    ARTSLIFE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-01-2022



A Palazzo Barberini la prima retrospettiva
dedicata agli scatti astratti di Giuseppe Loy

di Luigi Capano

Giuseppe Loy. Selva di Val Gardena (BZ), 1960. Foto bn

Ci troviamo  nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini a Roma, a degustare –

la sinestesia ci è offerta dal genius loci- la prima retrospettiva dedicata a Giuseppe

Loy (Cagliari, 1928-  Roma, 1981), poeta e fotografo, a quarant’anni dalla sua

prematura scomparsa. Il cognome ci è familiare, grazie alla fama del fratello maggiore

Nanni, il brillante regista noto al grande pubblico per aver introdotto in Italia il genere

televisivo della Candid Camera.

La mostra è ospitata al pianterreno del Palazzo, nei nuovi spazi aperti al pubblico per la prima volta circa

un anno fa: la Sala delle Colonne e le Cucine Novecentesche, così chiamate, queste ultime, per l’uso che ne

fu fatto durante la permanenza del circolo Ufficiali delle Forze Armate, trasferitosi nel 2006. Ed è stata

realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola e con la curatela

di Chiara Agradi e di Giovanni Loy, figlio dell’artista il quale, poco prima di morire, stava lavorando, per

l’editore Laterza, ad un libro che si sarebbe dovuto chiamare “Una certa Italia”: da qui il titolo della mostra,
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quasi a voler riannodare un filo troppo presto reciso.

Leggiamo da un dattiloscritto autografo pubblicato in catalogo: “Per meglio chiarire, non si tratta di

cercare nel mondo del fotografabile la forza con cui si affacciano nel quadro certi volti di Antonello da

Messina o le masse aprospettiche di un Paolo Uccello: si tratta invece di ritrovare nel rettangolino della

macchina – ritrovare fulmineamente (e qui sta il gioco) – la massa di suggerimenti formali che nel tempo

abbiamo riposto in “immaginoteca” grazie al particolare interesse che abbiamo più o meno

consapevolmente coltivato per quell’aspetto delle cose viste. Con questo si cerca di dire che di tutti gli

artisti – di quelli amati, s’intende – forse resta nel rettangolo della macchina qualche cosa del loro

“impianto”: larghezza di superfici monocrome, enfatizzazioni di primi piani o quinte, apparenti casualità di

dettagli, leggerezza di invenzioni tonali, alcune volute pesantezze di colore…”.

Giuseppe Loy. Alberto Burri, 1966. Foto bn

Questa lunga citazione ci sembra utile a sunteggiare, con efficacia, il tratto saliente di una ricerca estetica

che non trova il proprio focus nel soggetto da immortalare nell’attimo fuggente dello scatto ma che,

piuttosto, confida nella discrezione sapiente di uno sguardo nutrito di immagini d’arte e di memorie di vita

vissuta: ed è proprio questo sguardo – talora “astratto”, talvolta “informale” – che, gestalticamente,

sempre affiora dallo sfondo sobrio costituito dai soggetti apparenti dell’inquadratura: siano essi gli amici

Afro, Burri o Fontana; siano scene di vita o paesaggi, siano le sale della Biennale veneziana del ’66.

La Fondazione Dino Zoli ospita la

Rivoluzione Gentile di Loredana

Galante

18/09/2021 - 15/01/2022

Forlì

Acqua di Noto e “Sense of beauty”

11/11/2021 - 06/01/2022

Noto

tutti gli eventi

3 / 4

    ARTSLIFE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-01-2022



06/01/22

Giuseppe Loy. Ortisei, (BZ) 1959. Foto bn

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

 8 dicembre2021 – 27 febbraio 2022

a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

 Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini

Via delle Quattro Fontane 13, Roma

www.barberinicorsini.org

Commenta con Facebook

ALTRI ARTICOLI

 28 Dic 2019  10.30 am

Al Centro Internazionale di Fotografia

di Palermo, diretto da Letizia Battaglia,

va in scena Intimate…

Intimate strangers. A
Palermo, una mostra unisce i
due progetti più scabrosi di
Susan Meiselas

CONTINUA A LEGGERE

 02 Nov 2019  3.29 am

Fino al 24 novembre 2019, le Officine

Fotografiche di Milano ospitano

Quello che resta. La mostra

fotografica…

Ritratti di chi resta.
L’empatia e l’intimità ritratta
da Alberto Gandolfo in
mostra alle Officine
Fotografiche di Milano

CONTINUA A LEGGERE

 17 Mar 2016  9.32 am

L’asta dedicata alla Fotografia, in

programma a fine maggio 2016,

organizzata dalla casa d’aste…

La fotografia da Finarte è
online. Asta a maggio

CONTINUA A LEGGERE
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Una "certa Italia" di Giuseppe Loy

t; Stampa Email

Fotografie 1959-1981

Una mostra alle Gallerie di Arte Antica - Palazzo Barberini
di Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre
2021 al 27 febbraio 2022 la mostra "Giuseppe Loy. Una certa
Italia. Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo
Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della
sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare
una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli
artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
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WS4 77-1-  1 "... Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e
organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni",
afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver permesso
a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del
suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il
riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla stregua di altre
grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è
quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia
italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura
della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino
della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine
Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il
suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in
profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti
della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di
Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo
storico ín cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando
l'intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti
ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la
curatrice Chiara Agradi "Quella dei Loy è la storia di una famiglia
d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi
mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di
un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio
di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire".

1/2 >H
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Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il
ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita
quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta,
gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati
da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade
il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di
fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò
Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio
Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al
sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la cui prima ideazione
è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua
morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi,

storica dell'arte, Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di
Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà,
presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio
Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI
Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico
Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 - Roma, 1981) è il fratello minore
del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota in ambito
letterario come Rosetta Loy. Giuseppe sì trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di
produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni
fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini
di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e
propria ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso
la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di
70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio
Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso
fotografico dell'autore va da un generale interesse per la fotografia
sociale - il racconto di paesi, città, persone, atmosfere,
architetture - al racconto profondo e ironico dell'aggressione
edilizia del territorio e delle coste della penisola negli anni
Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti
Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono
tra gli scatti più conosciuti dell'autore.

Michele De Luca

Dettagli a Scritto da Super User Categoria: ,rticoli di Michele De Luca M
Data di pubbicazione: 06 Gennaio 2022 ® Visite: 154

You have no rights to post comments
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"Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie
1959-1981 7/. Una mostra alle Gallerie di Arte
Antica — Palazzo Barberini di Roma
8 Gennaio 2022 / Serrorri

Giuseppe Loy, Lucio
Fontana, 1966

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre 2021 al

27 febbraio 2022 la mostra"Giuseppe Loy. Una certa Italia.
Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la

prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare
una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco

e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

".. Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni", afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver
permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di

trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla

stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello di

rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento,

riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia

duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della
spettacolarizzazione.
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Giuseppe Loy, Nonni

Loi, 7970

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di

Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno
politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in profondo
cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua

vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy
e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui "il

tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero mondo
verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive in

catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da

raccontare" dichiara la curatrice Chiara
Agradi "Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai

destini illustri che malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata
riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe

Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato

tutta la vita, lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe
d'epoca tutto da scoprire".

Giuseppe Loy, Alberto

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il Burri, 1961

ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita
quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle

spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente
ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in
cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di
Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

"á 
In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue

(italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al

sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la cui prima ideazione
è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima della sua

morte, contiene ì testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara Agradi,

storica dell'arte, Luca Massimo Barbero, direttore dell'Istituto di

Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini, Bruno Corà,

presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, Emilio
Giuseppe Loy, Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore MAXXI Architettura,

KIat,1971 
Angelo Loy, presidente dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy,
Rosetta Loy, scrittrice, Alice Rohrwacher, regista.

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il fratello minore del regista Nonni Loy, e marito
di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a

Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario di produzione per poi

trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due

attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e propria
ossessione. Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma.

Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che l'Archivio

Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore va da
un generale interesse per la fotografia sociale - il racconto di paesi, città, persone, atmosfere,

architetture - al racconto profondo e ironico dell'aggressione edilizia del territorio e delle
coste della penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli

artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più
conosciuti dell'autore.

Michele De Luca
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI:

da martedì 11 a domenica 16 gennaio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica
Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, Roma   
Galleria Corsini, via della Lungara 10, Roma

 

Palazzo Barberini

Dall’8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a cura
di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori
di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un impianto
concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell’Ala Sud e continuato con le
sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di
Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e
private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina un ordine
cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici. Uno
degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione
storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un
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percorso cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura
tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi
26 novembre 2021 – 27 marzo 2022

L’esposizione celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i
settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita
Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono
esposte una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia
Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente
novità innescata dall’opera di Caravaggio nella pittura contemporanea. 

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni dalla scomparsa, a seguito
della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio fotografico Giuseppe
Loy. L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla
macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti
d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.
L’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto
decorare dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio
Cesare Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso. Gruppi fino a un massimo
di 25 persone. Per prenotare è sufficiente inviare una mail, indicando giorno,
orario e numero dei partecipanti, all’indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

 

Domenica 16 gennaio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura
dell’Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e
seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre
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2021 e fino al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite
laboratorio Eroi ed eroine a misura di bambino a cura dell’Associazione sipArte!: bambini
e famiglie sono invitati a scoprire la figura dell’eroina biblica attraverso un percorso tra
le opere della mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante
l’attività i bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti
nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di
un eroe che creeranno a loro piacimento.   
Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria
all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due
accompagnatori (mostra + museo).

 

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della
forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    
Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e
alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione
femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio
e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla
Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per
elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la
forza dell’eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un
contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo
concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici
dei ruoli sociali.
Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:
60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla
biglietteria. Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

 

 

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice 
a cura di Yuri Primarosa      
5 novembre 2021 – 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla
pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 – post 1690), portata di recente alla
ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L’architettrice (Einaudi, 2019). La mostra
riunisce per la prima volta l’intera produzione grafica e pittorica dell’artista,
presentando un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a
capolavori anch’essi inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

 

ATTIVITÀ

Sabato 15 gennaio
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ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura
dell’Associazione sipArte!     
Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della
celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria
all’indirizzo didattica@siparte.net.       
Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due
accompagnatori

 

Domenica 16 gennaio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della
forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    
Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e
alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione
femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio
e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla
Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per
elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la
forza dell’eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un
contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo
concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici
dei ruoli sociali.
Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:
60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla
biglietteria. Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com
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Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini
La prv~ne da maróedi 11 a domenica 16 gennaio 2022

alazzo Barberinip

Dall'a ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento,

a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che

conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un

impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato

con le sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina

un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici.

Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra

Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte

una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi,

in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

1111
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d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITA

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'Ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente Inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all'indirizzo: gan-aarsettecento@beniculturall.it

Domenica 16 gennaio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura dell'Associazione

sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi

ed eroine a misura di bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono

invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della

mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini

conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della

Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio.

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali,

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla

pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando

un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 15 gennaio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArtel

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre

architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 16 gennaio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautllla@gmail.com

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@beniculturall.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il

biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022

nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa

mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai

18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con

contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal

Miur,

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link:

www.ticketone. it/city/roma-216/venue/palazzo-barberi n i-16406

Oppure contattando il numero: 06-32810

NORME DI ACCESSO: L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione

del contagio disposte dalla legge. Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde

Covid-19 rafforzata (Super Green Pass) in formato analogico o digitale e l'utilizzo di.

mascherina. È prevista la misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà

ammesso l'accesso nel caso venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5.

Facebook: @BarberiniCorsini

Twitter: @BarberiniCorsin

Instagram: @BarberiniCorsin

di  Dove e quando
▪ Mostre

e Dal 11/01/2022 al 16/01/2022

■ Gallerie nazionali di arte antica

9 Via della Lungara, 10 - Roma

O Trastevere

V

O Potrebbe interessarti in Mostre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 4

    TERRADIBASILICATA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-01-2022

III 11,11i1 .1i

III

HOME LACOPERRNA IL GeRNALE - TERRAN CONTATTI RASSEGNA STAMPA

Giuseppe
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Loy: vi racconto la mia Italia

alle Gallerie di Arte Antica - Palazzo Barberini di Roma

~t 
~ ~ ',tre 

t :,

..- it .-, r....
,‘

,

jry

mostra - A destra: Giuseppe Loy

2022 la mostra 'Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1999-1881', a cura

Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e delta sistematizzazione di 1565

ha l'intento di dare una panoramica rio una vita dedicata atta macchina

d'archivio. poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che rioercorre

•

K}

I\

Fontana, 1966

Una mostra

Le Gallerie Nazionali

di Chiara Agradi

Realiata dall'archivio

rutlini in bianco

fotografica.

La mostra raccoglie

l'amicizia tra Giuseppe

(: I1 SI.'I'l' 

TOY

,\,,,,,,,.,i -I- ik 1.1 \

- t

I

Giuseppe Loy, II catalogo della

di Arte Antica ospitano dall'9 dicembre 2521 al 27 febbraio

e Angelo Loy, la porta retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

fotografico Giuseppe Loy, con ta Media Partnership di

e nero. 338 rullini a colon. 1880 stampe e document, l'esposizione

una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

Loy e gli artisti Alberto Buri. Atro e Lucio Fontana.

Giuseppe Loy, Lucio
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.. Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle stampe. appunti. indicazioni afferma II co-curatore, Angelo Loy.

che prosegue: ̀aver permesso a quale uno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, if

riconoscimento sperato e mai richiesto'. Alla stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama

internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appunti visivi' con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia duratura

della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della spettacolarizzazione.

Giuseppe Loy. Santa Marfnella. Roma, 1961

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini. gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui

costumi di un'Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime. frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di

Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui -il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero mondo verso una

coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

0

•se

'Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi "Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che

malgrado la notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza. fontana dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un

amateur che ha fotografato tutta la vita. lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire'.
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Giuseppe Loy. Ktar,1971

Le fotografie presentano alcune ternaCthe ricorrenti, tra cui il ritratto delftfalianrtà, cfie emerge nei piccoli gesti della Pta quotidiana, la riflessione per brii-doni

sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati

da tagli fotografici paracotan e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore fino ad arrivare alta toccante raccolta di fotografie In cui la vera

protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Modo Burri. Afro e Luclo Fontana.

A sinistra: Giuseppe Loy, Cagliari, 1965-Al centro Giuseppe Loy, Nanni Loy, 1970 -A destra Giuseppe Loy. Lipari.1965

In occasione della nostra sarà pubblicato il catalogo bilingue (italiano, francese. inglese), casa editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare Etica. II

volume, la cui prima ideazione é imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima delta sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore. Chiara

Agradi, stoma dell'arte, Luca Massimo Barbero direttore 0917 1699.110 di Stona dell'Arte della. Fondazione Giorgio Cisl. Bruno Corta, presidente Fondazione

Palazzo Albiaini Collezione Burri, Emilio Garrorri, filosofo. Margherña Gucciorre, direttore MA)IXI Architettura, Angelo Loy. presidente dell'Archivio Fotografico

Giuseppe Loy. Rosetta Lop, scrittrice, Alice Rohraacher regista.

Roma, Palazzo Barberini
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Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 - Roma. 1981) è il fratello minore del regista Nanni Loy. e marito di Rosetta Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy.

Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come segretario dì produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni

fondata dal suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione.

Diverse sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe originali che

rArchivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo valorizzando_ II percorso fotografico dell'autore va da un generale interesse per la fotografia sociale — il

racconto di paesi, città, persone, atmosfere, architetture — al racconto profondo e ironico delraggressione edilizia del territorio e delle coste della penisola negli

anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti

dell'autore.

Direttore Responsabile: Antonio Savino

Editore: Ass. Otficinia Itaca - Potenza

Direttore Editoriale Luigi Triani

Telefono: 0971 1949636

Contatti: officina italiapotenz mail.com

Pubblicità: terradibasilicata annunci@yahoo.it
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Foto tratta dall'Archivio Giuseppe Loy

Una certa Italia che va dal 1959 al 1981, anno in cui Giuseppe Loy, dirigente d'azienda,

fratello del più celebre regista Nanni e marito dell'altrettanto celebre scrittrice Rosetta

(nata Provera) lascia improvvisamente questa terra. A lui, sensibile e intelligente fotografo

per passione, ma lungimirante artista che raccolse tutti i suoi "fogli di contatto"

numerando migliaia di scatti realizzati in quegli anni, è dedicata una suggestiva mostra

personale, in programma fino al 27 febbraio, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di

Roma, ed in particolare nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo

Barberini. Un'esposizione, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, figlio del fotografo, che è

frutto di un ragionato recupero di preziosi materiali (da un baule in soffitta),

perfettamente conservati. Un lavoro, con la media partnership di Rai Scuola, partito con

l'archiviazione digitale di ben 1.565 rullini in bianco e nero, 320 rullini a colori ed oltre

1.800 stampe d'epoca e costruito con l'intenzione di riportare alla luce il suo desiderio non

di esprimersi ma di esprimere ciò che è sotterrato sotto l'appannaggio dell'osservare" 'e

FACEBOOK
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che solo il "sentire" dell'obiettivo fotografico plasmato dall'intenzione del suo autore,

riesce a far venire a galla.

Foto tratta dall'Archivio Giuseppe Loy

Diviso tra il capitalismo d'azienda (lavora nell'impresa edile del suocero) e la passione

comunista (nei ritagli di tempo anima una sezione del PCI della sua città, Roma),

attraverso la fotografia Loy ha cercato di trovare un equilibrio intimo dando alla sua

sensibilità artistica un'aura apparentemente informativa ma tappezzata di spunti di

riflessione interiore. Del 1965 è la sua prima esposizione, presso la libreria Einaudi di

Roma; a seguire, nel 1977, mostra un sostanzioso corpus di 560 fotografie nello spazio

Altre immagini del Politecnico di via Tiepolo; quindi, è la volta della galleria II Segno, nel

1979 e nel 1983, dopo la sua prematura scomparsa. Ma ancora si espongono i suoi scatti

a Cagliari nel 2004, presso la galleria Sulis alla Fondazione Burri, a Città di Castello (2019)

e, lo stesso anno, in Fuori le Zero presso la Galleria Fotografica Corsetti. Anche eccelse

riviste specializzate si sono occupate della sua arte fotografica e poco prima la sua

dipartita, lui stesso stava lavorando ad un progetto per un libro di fotografie che avrebbe

dovuto intitolarsi proprio come questa mostra.

Dunque, un omaggio sentito, dovuto, mirato ma anche sorprendente per farci conoscere

uno spaccato del nostro Paese tramite i suoi cosiddetti "appunti visivi".

Foto tratta dall'Archivio Giuseppe Loy
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suo), ma c'è soprattutto un Loy a volte ermetico ed esistenzialista, a volte reporter

cronachistico decisamente non a caccia di scoop. La sua assoluta ironia iconografica non

è mai presenzialismo o teatralità dell'effetto cercato nel gesto, portamento o espressione

di una persona ritratta, bensì una continua ricerca della spontaneità di azione o

situazione, con un assistente a volte di eccezione: un gioco di chiaroscuri quasi

caravaggeschi che penetrano l'abisso della solitudine ritratta.

Foto tratta dall'Archivio Giuseppe Loy

La storia fotografica di Loy è fatta di tante storie che ci inducono a una riflessione sul

passato e sul fluire del tempo: un confronto però, con l'attenzione al contesto in cui

l'occhio ha scelto il momento, è necessario per porsi in una prospettiva di immersione ed

emersione dalla sua epoca, oltre che per operare un distanziamento critico che consente

di valutare e valorizzare quanto amore per il suo "finto hobby" (in verità profonda

professione passionale) Giuseppe Loy nutriva per ogni dettaglio che circondava la sua

sfera psico-visiva.

Un pregiato catalogo trilingue, pubblicato dalla casa editrice DRAGO grazie al sostegno di

Banca Popolare Etica, correda questa imperdibile esposizione: all'interno testi critici di

Edoardo Albinati, Chiara Agradi, Luca Massimo Barbero, Bruno Corà, Emilio Garroni,

Margherita Guccione, Angelo Loy, Rosetta Loy e Alice Rohrwacher.

E per chi volesse approfondire la conoscenza del suo archivio non resta altro che

prendere appuntamento visitando il sito ufficiale httpsJ/wNw.fondazloneloy.com
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Una "certa Italia" nelle foto di Giuseppe
Loy

Ornella Contarmi - 13 gennaio 2022

f Condividi su Faceáook Tweet su Twitter

Giuseppe Loy, Luce> Fontana, 1966

macchina fotografica.

~ Q Al Mi piace 7

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano

dall'8 dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la

mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia.

Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara

Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a

quarant'anni dalla scomparsa. Realizzata

dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la

Media Partnership di Rai Scuola, a seguito della

digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565

rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800

stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di

dare una panoramica di una vita dedicata alla

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

.. Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni", afferma il co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver

permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e di

trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla

stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello di

rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento,

riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia

duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della

spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine

Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di

Loy immortalano il suo impegno politico e il suo

sguardo sui costumi di un'Italia in profondo

cambiamento, alternati a immagini più intime,

frammenti della sua vita privata, testimonianze

preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i

protagonisti del mondo dell'arte in un periodo

storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi

stavano precipitando l'intero mondo verso una

coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle"

scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

r~11~.-■.>L.iR ~I iZ I

Giuseppe Loy, Prezza Navcna,1964
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"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi

"Quella dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la

notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello

di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita,

lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti

rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e

dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla toccante

raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò Giuseppe Loy

ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Giuseppe Loy, Lipari, 1565

In occasione della mostra sarà pubblicato il bellissimo

catalogo trilingue (italiano, francese, inglese), casa

editrice DRAGO, grazie al sostegno di Banca Popolare

Etica. Il volume, la cui prima ideazione è imputabile allo

stesso Giuseppe Loy appena prima della sua morte,

contiene i testi di Edoardo Albinati, Chiara Agradi, Luca

Massimo Barbero, Bruno Corà, Emilio Garroni,

Margherita Guccione, Angelo Loy, presidente

dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy e

Alice Rohrwacher, regista.

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 — Roma, 1981) è il

fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta

Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy.

Giuseppe si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come

segretario di produzione per poi trovare impiego nell'impresa di costruzioni fondata dal

suocero. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia.
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Una "certa Italia" di Giuseppe Loy

F_y Stampa g Binari

Fotografie 1959-1981

Una mostra alle Gallerie di Arte Antica — Palazzo Barberini di
Roma

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dall'8 dicembre
2021 al 27 febbraio 2022 la mostra "Giuseppe Loy. Una certa
Italia. Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara Agradi e Angelo
Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media
Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della
sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a
colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina
fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e
gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

.. Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e
organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni",
afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver permesso
a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del

Area Utenti Registrati

Accedi al Portale con le tue
credenziali
Nome utente

Password

Ricordami

Accedi

Password dimenticata?
Nome utente dimenticato?
Registrati

~

lscrìsilti alla Newsletter•

I§Cr.ivitá I

s 

i

Dove siamo

s 

I Visitatori del Sito

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 3

    CASTRONUOVOSANTANDREA.IT
Data

Pagina

Foglio

14-01-2022

suo discorso, e di trovare postuma la giusta collocazione, il
riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla stregua di altre
grandi mostre dedicate ai fotografi italiani, l'obiettivo finale è
quello di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia
italiana del secondo Novecento, riordinando quegli "appunti
visivi" con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia
duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere
al fascino della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine
Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano
il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia
in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime,
frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle
amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in
un periodo storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi
stavano precipitando l'intero mondo verso una coscienza nuova,
profonda e a tratti ribelle" scrive in catalogo Luca Massimo
Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la
curatrice Chiara Agradi "Quella dei Loy è la storia di una famiglia
d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà ha
mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi
mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto
di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un
archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da
scoprire".

Giuseppe Loy, Alberto Burri, 1961.
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Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il
ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita
quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano,
che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni
Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole
immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente
ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla
toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la
sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di
Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra sarà pubblicato il catalogo trilingue
(italiano, francese, inglese), casa editrice DRAGO, grazie al
sostegno di Banca Popolare Etica. Il volume, la cui prima
ideazione è imputabile allo stesso Giuseppe Loy appena prima
della sua morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore,
Chiara Agradi, storica dell'arte, Luca Massimo Barbero, direttore
dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini,
Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione
Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione, direttore

>N
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MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente dell'Archivio
Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice, Alice
Rohrwacher, regista.

Giuseppe Loy (Cagliari, 1928 - Roma, 1981) è il fratello
minore del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta Provera, nota
in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe si trasferisce a
Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel cinema come
segretario di produzione per poi trovare impiego nell'impresa di
costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente esercita due
attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia. La seconda
costituirà una vera e propria ossessione. Diverse sue mostre
sono state ospitate presso la galleria il Segno, a Roma. Muore
nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre 1800 stampe
originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy sta nel tempo
valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore va da un
generale interesse per la fotografia sociale — il racconto di paesi,
città, persone, atmosfere, architetture — al racconto profondo e
ironico dell'aggressione edilizia del territorio e delle coste della
penisola negli anni Sessanta e Settanta. Giuseppe era poi amico
intimo degli artisti Burri e Afro i cui ritratti (insieme a quelli di
Lucio Fontana) sono tra gli scatti più conosciuti dell'autore.

Michele De Luca

Dettagli Scritto da Super User Categoria: Articoli di Michele De Luca ,.r,.,,
Data di pubbicazione: 06 Gennaio 2022 e' Visite: 218

You have no rights to post comments
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«GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE 1959-1981»

Un condiviso microcosmo temporale
che scorre dentro la quotidianità

MANUELA DE LEONARDIS

RE I tanti cassetti della scriva-
nia d'epoca, presenza impo-
nente e austera (appartenuta
al suocero), erano il luogo in
cui Giuseppe Loy (Cagliari
1928 - Roma 1981) conservava
le sue stampe fotografiche. Cir-
condata dai libri sui piani delle
librerie è ancora in un angolo
del salotto, con le tracce di bru-
ciature di sigarette: le Gitanes
senza filtro di cui parla Rosetta
Loy nella nota che accompa-
gna la raccolta postuma di poe-
sie del marito Giuseppe Loy, I
versi e la tagliola (1993).

La scrittrice abita ancora in
questa casa-museo costruita
nel '61 nel verde di Saxa Ru-
bra. E il figlio Angelo (Roma
1966) - il più piccolo (lo prece-
dono le sorelle Anna, Benedet-
ta e Margherita) a occuparsi
dal 2000 dell'archivio del pa-
dre, fotografo per diletto a par-
tire dagli anni '50.
OGGI QUESTO ARCHIVIO che con-

ta migliaia tra provini a contat-
to, positivi e negativi è al pri-
mo piano, negli armadi e negli
scaffali della mansarda, in par-
te inventariato e digitalizzato.
«Per anni, dopo la morte di
mio padre, è rimasto negli sca-
toloni in soffitta - racconta An-
gelo mentre indica la sequen-
za in cui sono riconoscibili Al-
berto Burri, Afro Basaldella e
Lucio Fontana al piano terra
delle Gallerie nazionali di arte
antica - Palazzo Barberini di Ro-
ma, dove è allestita la mostra
Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fo-
tografie 1959-1981, curata da
Chiara Agradi e Angelo Loy (fi-
no al 27 febbraio, catalogo pub-
blicato da Drago).
Momenti privati di amicizia

e complicità intellettuale sono
colti nella freschezza di un mi-
crocosmo temporale ritagliato
nei ritmi della quotidianità. In
queste fotografie in bianco e
nero che inquadrano momen-
ti di condivisione come il tiro
al piattello, ad esempio, con
quei grandi maestri dell'arte

Giuseppe Loy, «Lipari», 1961

A Palazzo
Barberini, fino
al 27 febbraio,
tra immagini
e poesia

del Novecento, oppure i ba-
gnanti sulla spiaggia del Poet-
to a Cagliari o su quella di San-
ta Marinella, gli scorci romani,
i paesaggi innevati si coglie
sempre la tensione da fotogra-
fo umanista con un'attenzio-
ne alle tematiche sociali.
GIUSEPPE LOY del resto - iscritto
al Pci - era particolarmente atti-
vo nelle sezioni di Ponte Mil-
vio e via Flaminia, dove era soli-
to organizzare iniziative cultu-
rali. «Era arrivato a creare il
Cic-Centro d'informazione cul-
turale, facendosi dare una stan-
za vicino a Botteghe Oscure in
cui raccoglieva tutti i libri de-
stinati ai comuni italiani privi
di centri culturali e bibliote-
che, soprattutto nel sud». An-
che quando, ogni tanto, era
chiamato dall'amato fratello
Nanni a collaborare con lui co-
me fotografo di scena, come
nel film Le quattro giornate di Na-
poli (1962), più che fotografare
il set dava rilevanza al conte-
sto con le immagini di Gaeta
che recava ancora le ferite del-

la guerra. «Ma nelle sue foto c'è
sempre uno sguardo positivo
verso un'umanità che è tratta-
ta nel suo lato migliore», preci-
sa ancora il figlio. Il fotografo
amava anche scrivere poesie,
ma il legame con il linguaggio
fotografico emerge soprattut-
to nei suoi epigrammi «per
l'immediatezza, l'ironia, il di-
vertimento di composizione.
La poesia, invece, è molto inti-
ma e sofferta, soprattutto nel
rapporto sentimentale con
mia madre che cambiò negli
anni. Prima era segnato da un
grande affiato amoroso, poi
dal tormento».
ALCUNE POESIE sono dedicate,
poi, agli amici come quella per
Burri a cui scrive: «Vivere più
di quanto tu non mostri/ nel-
le brevi suture dei tuoi sac-
chi/ nei neri torti in un preci-
so orrore/ nei grandi bianchi
spaccati dall'arsura/ o fermar-
si stremati/ e non morire./
Questa è la tua lezione/ ami-
co caro di un'età che è morta/
con gli enigmi banali e i suoi
pudori?».

TANTA BRUGUERA  *

Nell'intreccio di alte e vita
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L'archivio che somiglia a un microcosmo temporale

L'archivio che somiglia a un microcosmo temporale
L'archivio che somiglia a un microcosmo temporale
Mostre. «Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959‐1981», a Palazzo Barberini, fino al 27 febbraio
Giuseppe Loy, Lipari, 1961
Aggiornato
13.1.2022, 19:10
I tanti cassetti della scrivania d'epoca, presenza imponente e austera (appartenuta al suocero), erano il luogo in cui
Giuseppe Loy (Cagliari 1928 ‐ Roma 1981) conservava le sue stampe fotografiche. Circondata dai libri sui piani delle
librerie è ancora in un angolo del salotto, con le tracce di bruciature di sigarette: le Gitanes senza filtro di cui parla
Rosetta Loy nella nota che accompagna la raccolta postuma di poesie del marito Giuseppe Loy, I versi e la tagliola
(1993). La scrittrice abita ancora in questa casa‐museo costruita nel '61 nel verde di Saxa Rubra. È il figlio Angelo
(Roma 1966)...
Per continuare a leggere,
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Mostre
L'Italia del boom
nelle foto di Loy

Nel 1981 Giuseppe Loy si pre-
parava a completare Mi ambi-
zioso volume dal titolo Una
certa Italia, ma pochi mesi pri-
ma di darlo alle stampe il poeta
sardo, fotografo per hobby,
morì all'improvviso. Oggi
mantengono lo stesso titolo
sia questa mostra dei suoi
scatti, curata dal figlio Angelo
insieme a Chiara Agradi, sia un
catalogo edito da Drago che
rappresenta idealmente il
completamento del progetto
di questo intellettuale schivo e
ironico.

Il bel percorso prende le
mosse dall'amicizia di Loy con
Lucio Fontana e Alberto Burri e
passa ad esplorare, in 135 scat-
ti, offerti nel loro formato ori-
ginale, l'attenzione per l'Italia
cangiante del dopoguerra, at-
traversata dal boom economi-
co. Al pubblico viene così resti-
tuito un precursore della street
photography come la intendia-
mo oggi, che si inserisce nello
stesso solco di fotografi cele-
brati come Gabriele Basilico,
Luigi Ghirri e Mimmo Jodice.

Giuseppe Loy. Una certa Ita-
lia - Fotografie1959-1981
Roma, Gallerie Nazionali di Ar-
te Antica - Palazzo Barberini, fi-
no al 27 febbraio
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CRONACAd ROMA

"Tre stazioni
per Arte-Scienza"
Sono tre le mostre del
progetto Tre stazioni per
Arte-Scienza, da vedere fino
al 27 febbraio al Palazzo
delle Esposizioni. "La
scienza di Roma"
guarda alla starla
del➢"Urbe cuine crocevia
di studi scientifici. "Ti con
zero" indaga la scienza
nelle visioni di trenta
artisti. "Incertezza", esplora
la visione scientifica
moderna.
>Palazzo delle Esposizioni,
via Nazionale 194, chiuso il
tenerli, fino al 27 febbraio

Sebastido Salgado
e la stia Amazzonia
< il frutto di sette anni di
vissuto umano  di spedizioni
fotografiehecompiute via
terra. acqua e aria. La
testimonianza di ciò che resta
di questa patrimonio
immenso che rischia di
scomparire». Così Sebastiäo
Salgado presenta la mostra
dei suo viaggio fotografico in
Amazzoni,, 200 immagini al
Mazzi fino al 13 febbraio. Con
il paesaggio sonora di Jarre.
► Mazzi, via Guido Reni 4a. Da
martedì a domenica ore 11-19

Scuderie del Quirinale:
ecco il mondo di Dante
Un viaggio nell'inferno di
Dante che indaga il peccato,
la dannazione e la salvezza
attraverso 232 opere di
artisti come Rad➢n. Beato
Angelico, Botticelli e Balla.
>Scuderie del Quirinale, via
Ventiquattro Maggio 06. Tutti i
giorni dalle ore 10 atte ore 20

Antonietta Raphael
artista allo specchio
Una riflessione sull'identità
nella mostra Antonietta
Raphaël. Attraverso Io
specchio, che, fino a130
gen naso alla Galleria
Nazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea, investiga
la ricerca dell'artista di
origini lituane, esponente di
spicco della Scuola romana.
Esposti dipinti, disegni.
sculture, lettere.
documenti, diari. Raphael
indaga temi come
maternità e femminilità.
►Gnam. Viale delle Belle Arti
131, mari-dom 9-19

Daphne is back
a Villa Borghese
Rilegge il mito di Dafne e
Apollo rinsta➢lazione
Dupline is bisce dell'artista
Guido lannuzzi, fino al 27
marzo. al Tempietto di
Diana di Villa Borghese. A
essere illustrato è il
momento in cui Diana
torna libera. Una
riflessione dedicata alla
donna contro la violenza
di genere, e a chiunque,
per sfuggire a violenza,
appunto, o emarginazione,
sia costretto a nascondere
la propria natura o le
proprie idee.
>Villa Borghese, viale dei
Pupazzi, fino al 27 marzo

Adrian Tranquilli
in 50 installazioni
An Unguarded Moment è
l'antologica di Adrian
Tranquilli, fino al 6 marzo
all'Auditorium Garage,
con oltre 50 opere.
>Parco delta Musica, viale
De Coubertin 10, Lun-ven
14.30-20.30, sab e dom
Ol 21, chiuso martedì

Una certa Italia
di Giuseppe boy
L'attesa del traghetto a
Civitavecchia. La gente al
mare a pochi chilometri
dalla città. Sono momenti
rubati. i protagonisti della
mostra Giuseppe
Loy. Una certa Italia.
Fotografie 1959.1981. prima
retrospettiva a
quarant'anni dalla
scomparsa. realizzata
dall'archivio fotografico
Giuseppe Loy, ospitata a
Palazzo Barberini fitto al
27 febbraio.
>Palazzo Barbarinl. via
Quattro Fontane 13. Dal
martedì alla domenica: dalle
ore 10 alte 18

llimte l'Italia
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni,manifesti d'epoca e
sculture, dal Belvedere
Museunt di Manna e dalla
Klimt Foundation. Prestiti
eccezionali. come La sposa
(1917-18).e Ritratto di Signora
(1918-17)„ trafugato dalla
Galleria d'Arte Moderna
Ricci Oddidi Piacenza nel
1997 e recuperato nel 2019.
>Museo di Roma a Patazza
Braschi. Piazza San Pantaleo, 10.
Dal lunedì al venerdì ore10-20,
sabato e domenica ore 10.22
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L'altro Loy

Nanni Loy , conosciutissimo dai telespettatori italiani grazie a trasmissioni
targate Rai (all'epoca ancora programma nazionale) come Specchio segreto
, una delle prime candid camera, aveva un fratello. Ed era un bravissimo
fotografo. La genialità era evidentemente un dono di famiglia e non si
limitava all'inventore del tormentone da bar «posso fare zuppetta?» che per
decenni ha terrorizzato gli avventori dei locali pubblici, azione che in questi
tempi di Covid, assumerebbe connotati terroristici. Già, perché anche
Giuseppe , il fratello di Nanny, aveva un occhio speciale. Verrà esibito a
Roma, presso le Gallerie Nazionali di Arte Antica, a Palazzo Barberini, che ospitano fino al prossimo 27 febbraio la
mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959‐1981. A cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, sarà la prima
retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa. La mostra di Giuseppe Loy possibile grazie alla digitalizzazione di quasi
duemila rullini Tratta dall'archivio fotografico a lui dedicato, con media partnership di Rai Scuola, beneficia della
digitalizzazione e della sistematizzazione di 1.565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1.800 stampe e
documenti. L'esposizione ha l'intento di offrire una panoramica su una vita dedicata alla macchina fotografica. La
mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi,
scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri , Afro e Lucio Fontana. In
mostra nella sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, spazi ormai consacrati alla
fotografia, gli scatti di Loy ne immortalano l'impegno politico e lo sguardo sui costumi di un'Italia immersa nel
cambiamento. Si alternano a immagini più intime, frammenti di vita privata, testimonianze preziose di amicizie con
protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui «il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando
l'intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle», come scrive Luca Massimo Barbero nel bel
catalogo trilingue pubblicato da Drago Alle origini della famiglia Loy Una famiglia che ha segnato la storia culturale
italiana, quella dei Loy , discendenti di due importanti casate sarde: se il padre era un Loy Donà, la madre era una
Saint‐Just. Con una tendenza diffusa alla semplificazione: Nanni in realtà si chiamava Giovanni e utilizzava un solo
cognome, allo scopo di non far pesare il valore dinastico. Moglie di Giuseppe è stata Rosetta Provera, conosciuta poi
dal pubblico letterario come Rosetta Loy. Lei, vincitrice di premi, dal Viareggio al Bagutta, dal Grinzane Cavour al
Campiello, ha vissuto anche un complesso dialogo, vitalissimo, con un dominatore della scrittura come Cesare Garboli.
Beppe, ovvero Giuseppe, inoltre, viene ricordato dalla Fondazione Loy «nel 1957 comincia a lavorare come dirigente
nell'impresa di costruzioni fondata dal padre di Rosetta. Parallelamente esercita due attività senza fini di lucro: la
poesia e la fotografia. La seconda costituirà una vera e propria ossessione. Si può dire che per circa trent'anni la
macchina fotografica e l'uomo sono stati inseparabili. Ha usato quasi esclusivamente apparecchi Leica». Senza
dimenticare di schierarsi: «Nel 1968 si iscrive al Partito comunista italiano e inizia un'attività politica che lo
accompagnerà tutta la vita  prima alla sezione di Ponte Milvio, poi al Flaminio  Si dedica alla formazione di centri
culturali in varie regioni d'Italia, soprattutto al sud». Una vita praticamente parallela a quella di un altro sardo, Enrico
Berlinguer, spesso immortalato dal suo obiettivo. Da quale, architetture e persone risaltano da prospettive inedite, è il
caso delle foto dall'alto a Piero Melograni. Ragno violino, come riconoscerlo e cosa fare dopo il suo morso
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Le attività di Palazzo Barberini
18 Gennaio 2022  Notizie dai Comuni

Dall’8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a cura di Flaminia

Gennari  Santor i  con Mauriz ia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i  lavor i

di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un impianto concettuale

cominciato nel 2017 con il riallestimento dell’Ala Sud e continuato con le sale del Seicento nel

2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si

aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private, sono disposte

secondo una migliore visibilità che integra e coordina un ordine cronologico-geografico con

momenti tematici e approfondimenti monografici. Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello
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NOTIZIE DA MONTEFIASCONE

Montefiascone, aperti i

festeggiamenti per i 350 anni

della nascita di Santa Lucia

Filippini

16 Gennaio 2022

I PIÙ LETTI

Senologia, urologia e

Oncologia di Belcolle: i

di valorizzare e raccontare la dimensione storica del palazzo, legata alla grande committenza della

famiglia Barberini in un percorso cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 – 27 marzo 2022

L’esposizione celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i settanta

dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita Oloferne, custodita a

Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre opere,

tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, in prestito dal Museo di

Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata dall’opera di Caravaggio nella

pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni dalla scomparsa, a seguito della

digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio fotografico Giuseppe Loy.

L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio,

poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti

Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare dalla

principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare Colonna di

Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all’indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 23 gennaio

ore 11.00: laboratori didattici Ero i  ed  ero ine  a  misura  d i  bambino,  a  c u r a
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ringraziamenti di una

paziente

17 Gennaio 2022

Istituti separati per alunni

disabili, Ciambella:

“Sconvolgenti le

dichiarazioni del candidato

francese Zemmour”

17 Gennaio 2022

Carbognano, arrivano i fondi

provinciali per la sicurezza

stradale

17 Gennaio 2022

Viterbo, divieto di

circolazione in via Vetulonia

(primo tratto) il 18 e il 19

gennaio

17 Gennaio 2022

I NOSTRI PARTNERS

dell’Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino al 27

marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a

misura di bambino a cura dell’Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono invitati a scoprire la

figura dell’eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della mostra e alcuni capolavori del

naturalismo caravaggesco. Durante l’attività i bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli

eroi ed eroine presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione

della storia di un eroe che creeranno a loro piacimento.

M a s s i m o  1 0  p a r t e c i p a n t i .  A t t i v i t à  s u  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a

all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle

ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione femminile nel

Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la sfida

di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e

architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare e promuovere

modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la forza dell’eroina biblica o, per

contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera di Plautilla

Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto di una professionista del tempo barocco,

capace di superare i confini simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 – 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla pittrice e

architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 – post 1690), portata di recente alla ribalta da Melania

Mazzucco col romanzo L’architettrice (Einaudi, 2019). La mostra riunisce per la prima volta l’intera

produzione grafica e pittorica dell’artista, presentando un Ritratto di architettrice (probabile effigie

della Bricci), accanto a capolavori anch’essi inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 22 gennaio
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PALAZZO BARBERINI

« Tumore della prostata: al via un’indagine online L’Ordine dei medici di Viterbo risponde al dott. Storcè »

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

I NOSTRI SPONSOR

CERCA TRA GLI ARTICOLI

Search …

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell’Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre architettrice.

M a s s i m o  1 0  p a r t e c i p a n t i .  A t t i v i t à  s u  p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a

all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 23 gennaio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle

ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione femminile nel

Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la sfida

di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e

architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare e promuovere

modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la forza dell’eroina biblica o, per

contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera di Plautilla

Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto di una professionista del tempo barocco,

capace di superare i confini simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com
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Lunedì chiuso 
Le Gallerie Nazionali di Arte Antica di

Roma ospitano da mercoledì 8 dicembre

a domenica 27 febbraio 2022 a Palazzo

Barberini la mostra Giuseppe Loy. Una
certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura

di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima

retrospettiva a quarant’anni dalla

scomparsa.

Realizzata dall’archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di

Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565

rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e documenti, la

mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981,  ha l’intento di

dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 174 stampe originali in bianco e nero,

documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che

ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo

Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo

sguardo sui costumi di un’Italia in profondo cambiamento, alternati a

immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose

delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte in un

periodo storico in cui «il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando

l’intero mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle» scrive in

catalogo Luca Massimo Barbero.

Biglietti: 12 euro. Maggiori informazioni sulla mostra, biglietti e modalità di

accesso sul sito Palazzo Barberini.

Potrebbe interessarti anche:

Inferno, la mostra dedicata a Dante alle Scuderie del Quirinale, fino al

23 gennaio 2022


Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, mostra, fino al

27 febbraio 2022


Sebastião Salgado. Amazônia, la mostra, fino al 13 febbraio 2022
Inferno, la mostra dedicata a Dante alle Scuderie del Quirinale, fino al

23 gennaio 2022


Scopri cosa fare oggi a Roma consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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MOSTRE - FOTOGRAFIA -
La storia in disparte.
GIUSEPPE LOY. UNA CERTA
ITALIA Fotografie 1959 -
1981.

G,te: gennaio 22,
2022

Author: Manuel
Giuliano

GIUSEPPE LOY. Una certa Italia - Fotografie 1959-1981 a

cura di Chiara Agradi e Angelo Loy / 8 Dicembre 2021- 27

Febbraio 2022 / Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo

Barberini / Ingresso gratuito / Allestimento Mostra

GIUSEPPE LOY Foto ©Simon Dexea. Press Kit Courtesy

Drago Editore Ufficio Stampa Barberini Corsini Gallerie

Nazionali. www.barberinicorsini.org -

www.dragopubl isher.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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GIUSEPPE LOY Alberto Burri, 1966 Foto b/n

GIUSEPPE LOY Nanni Loy, 1970 Foto b/n

70000 scatti e 1800

stampe originali una storia

in disparte di una certa

Italia. Scatti disimpegnati

dall'essere protagonista, un

racconto che può essere

raccontato sempre. Una

ricerca di memoria e di

GIUSEPPE LOY Calabria, 1960
Foto b/n

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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archivio che il figlio Angelo

ha ricreato in una esposizione monografica che Palazzo Barberini

rende contemporanea e attuale. Giuseppe Loy, Una Certa Italia.

(m.g.)

GIUSEPPE LOY. Una certa Italia - Fotografie 1959-1981 a

cura di Chiara Agradi e Angelo Loy/8 Dicembre 2021- 27

Febbraio 2022 / Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo

Barberini / Ingresso gratuito /Allestimento Mostra

GIUSEPPE LOY Foto ©Simon Dexea. Press Kit Courtesy

Drago Editore Ufficio Stampa Ufficio Stampa Barberini

Corsini Gallerie Nazionali. www.barberinicorsini.org-

www.dragopublisher.com

GIUSEPPE LOY Biennale di Venezia, 1966 Foto b/n, cm 23x29

GIUSEPPE LOY Gaeta, set di N a nn i Loy, Le Quattro giornate di
Napoli, 1962 Foto b/n

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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GIUSEPPE LOY Fondi (LT), 1976 Foto b/n

COMUNICATO STAMPA UFFICIO STAMPA BARBERINI

CORSI NI GALLERIE NAZIONALI / DRAGO EDITORE

Giuseppe Loy. Una certa

Italia

Fotografie 1959-1981

Mostra a cura di Chiara

(.;1[: SEPPE LOY~.
t \A CI;PT<l ITALIA

Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021- 27 febbraio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini

via delle Quattro Fontane 13, Roma

COMUNICATO STAMPA

Le Gallerie Nazionali di

Arte Antica ospitano dall'8

dicembre 2021 al 27

febbraio 2022 la mostra

Giuseppe Loy. Una certa

Italia. Fotografie 1959-

1981, a cura di Chiara

Agradi e Angelo Loy, la

prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Allestimento Mostra
GIUSEPPE LOY Foto ©Simon

Dexea

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media

Partnership di Rai Scuola, a seguito della digitalizzazione e

della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338

rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha

l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla

macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi,

scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

"...Ecco allora che misi rivela il motivo di tutto quell'ordine e

organizzazione, di tutte quelle stampe, appunti, indicazioni",

afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver

permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere

le fila del suo discorso, e di trovare postuma la giusta

collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla

stregua di altre grandi mostre dedicate ai fotografi italiani,

l'obiettivo finale è quello di rivalutare sul panorama

internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento,

riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy

desiderava imprimere una traccia duratura della società degli

anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino della

spettacolarizzazione. In mostra nella Sala delle Colonne e nelle

Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy

immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui

costumi di un'Italia in profondo cambiamento, alternati a

immagini più intime, frammenti della sua vita privata,

testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i

protagonisti del mondo dell'arte in un periodo storico in cui "il

tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle"

scrive in catalogo Luca Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la

curatrice Chiara Agradi "Quella dei Loy è la storia di una

famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la

notorietà ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana

dagli eccessi mediatici. E quello di Giuseppe Loy, in particolare,

è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita,

lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca

tutto da scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il

ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita

quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni

Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente

ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla

toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la

sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di

Alberto Burri. Afro e Lucio Fontana.

In occasione della mostra

sarà pubblicato il catalogo

trilingue (italiano, francese,

inglese), casa editrice

DRAGO, grazie al sostegno

di Banca Popolare Etica. Il

volume, la cui prima

ideazione è imputabile allo

stesso Giuseppe Loy

appena prima della sua

morte, contiene i testi di Edoardo Albinati, scrittore, Chiara

Agradi, storica dell'arte, Luca Massimo Barbero, direttore

dell'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini,

Bruno Corà, presidente Fondazione Palazzo Albizzini

Collezione Burri, Emilio Garroni, filosofo, Margherita Guccione,

direttore MAXXI Architettura, Angelo Loy, presidente

dell'Archivio Fotografico Giuseppe Loy, Rosetta Loy, scrittrice,

Alice Rohrwacher, regista.

GIL SEPPE

LOY

Biografia: Giuseppe Loy (Cagliari, 1928, Roma, 1981) è il

fratello minore del regista Nanni Loy, e marito di Rosetta

Provera, nota in ambito letterario come Rosetta Loy. Giuseppe

si trasferisce a Roma nel 1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel

cinema come segretario di produzione per poi trovare impiego

nell'impresa di costruzioni fondata dal suocero. Parallelamente

esercita due attività senza fini di lucro: la poesia e la fotografia.

La seconda costituirà una vera e propria ossessione. Diverse

sue mostre sono state ospitate presso la galleria il Segno, a

Roma. Muore nel 1981, lasciando più di 70.000 scatti e oltre

1800 stampe originali che l'Archivio Fotografico Giuseppe Loy

sta nel tempo valorizzando. Il percorso fotografico dell'autore

va da un generale interesse perla fotografia sociale - il

racconto di paesi, città, persone, atmosfere, architetture - al

racconto profondo e ironico dell'aggressione edilizia del

territorio e delle coste della penisola negli anni Sessanta e

Settanta. Giuseppe era poi amico intimo degli artisti Burri e

Afro i cui ritratti (insieme a quelli di Lucio Fontana) sono tra gli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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scatti più conosciuti dell'autore.

Roma, gennaio 2022

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

MOSTRA: Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

CURATORI: Chiara Agradi, Angelo Loy

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

APERTURA AL PUBBLICO: 8 dicembre 2021- 27 febbraio

2022

ORARI: martedì - domenica 10.00 - 18.00. Ultimo ingresso

alle ore 17.00.

CATALOGO: DRAGO www.dragopublisher.com

MEDIA PARTNER: Rai Scuola

INGRESSO MOSTRA GRATUITO 

BIGLIETTO BARBERINI CORSI NI: Intero 12 € - Ridotto 2 €

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento

della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del Museo:

Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021-

27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per

questa mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo:

Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Gratuito:

minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti

di Architettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-

artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della

Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero

della cultura, membri ICOM, guide ed interpreti turistici in

servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di

handicap con accompagnatore, personale docente della scuola,

di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea

attestazione sul modello predisposto dal M iur.

Questo articolo è il frutto del lavoro dell'autore. Se vuoi aiutarlo

contribuendo al mantenimento della Testata Giornalistica e alla

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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diffusione dei suoi contenuti, fai una donazione tramite PayPal.

Grazie!

GIORNALISTA

INDIPENDENTE

Riproduzione
Riservata

Donazione libera di sostegno alla

Testata Giornalistica

GIORNALISTA INDIPENDENTE

GIORNALISTA INDIPENDENTE -

Riproduzione Riservata -

Testata Giornalistica Telematica

Quotidiana N.168 del 20.10.2017.

Direttore Responsabile MANUEL

GIULIANO.

€1,00
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI:

da martedì 25 a domenica 30 gennaio 2022

Gallerie Nazionali di Arte Antica
Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, Roma   
Galleria Corsini, via della Lungara 10, Roma

 

 

Palazzo Barberini

Dall’8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a cura
di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori
di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un impianto
concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell’Ala Sud e continuato con le
sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di
Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e
private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina un ordine
cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici. Uno
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degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione
storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un
percorso cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. 
Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi
26 novembre 2021 – 27 marzo 2022

L’esposizione celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i
settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita
Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono
esposte una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia
Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente
novità innescata dall’opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni dalla scomparsa, a seguito
della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio fotografico Giuseppe
Loy. L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla
macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti
d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.
L’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto
decorare dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio
Cesare Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso. Gruppi fino a un massimo
di 25 persone. Per prenotare è sufficiente inviare una mail, indicando giorno,
orario e numero dei partecipanti, all’indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

 

Domenica 30 gennaio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura
dell’Associazione sipArte!
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In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e
seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre
2021 e fino al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite
laboratorio Eroi ed eroine a misura di bambino a cura dell’Associazione sipArte!: bambini
e famiglie sono invitati a scoprire la figura dell’eroina biblica attraverso un percorso tra
le opere della mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante
l’attività i bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti
nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di
un eroe che creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria
all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due
accompagnatori (mostra + museo).

 

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della
forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    
Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e
alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione
femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio
e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla
Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per
elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la
forza dell’eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un
contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo
concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici
dei ruoli sociali.
Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:
60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla
biglietteria. Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice 
a cura di Yuri Primarosa      
5 novembre 2021 – 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla
pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 – post 1690), portata di recente alla
ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L’architettrice (Einaudi, 2019). La mostra
riunisce per la prima volta l’intera produzione grafica e pittorica dell’artista,
presentando un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a
capolavori anch’essi inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 29 gennaio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura
dell’Associazione sipArte!     
Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della
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celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria
all’indirizzo didattica@siparte.net.       
Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due
accompagnatori

 

Domenica 30 gennaio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della
forza e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce    
Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e
alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione
femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio
e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla
Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per
elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la
forza dell’eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un
contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo
concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici
dei ruoli sociali.
Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:
60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla
biglietteria. Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

 

 

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org | gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13      
ORARI: martedì/domenica 10.00 – 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00 
GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 – Roma 
ORARI: martedì/domenica 10.00 – 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00          
GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € – Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il
biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del
Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022 nello
spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e
Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e
Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € –
Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e
insegnanti accompagnatori dell’Unione Europea (previa prenotazione), studenti e
docenti di Architettura, Lettere (indirizzo archeologico o storico-artistico),
Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti,
dipendenti del Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed interpreti turistici in
servizio, giornalisti con tesserino dell’ordine, portatori di handicap con
accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine,
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Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini
La prºgrammazione da martedì 25 a domenica 30 gennaio 2022

f FaceówF y liWmx  .N66App  Eaoil .} PGt_ Salva

alazzo Barberinip

Dall'a ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento,

a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che

conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un

impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato

con le sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina

un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici.

Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte

una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi,

in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti
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d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITA

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'Ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente Inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all'indirizzo: gan-aarsettecento@beniculturall.it

Domenica 30 gennaio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura dell'Associazione

sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi

ed eroine a misura di bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono

invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della

mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini

conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della

Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio.

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali,

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla

pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando

un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 29 gennaio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArtel

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre

architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

didattica@siparte.net

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 30 gennaio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaepiautllla@gmail.com

INFORMAZIONI

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@beniculturall.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il

biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022

nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa

mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai

18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con

contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal

Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend e giorni festivi al link:

www.ticketone.it/citv/roma-216/venue/palazzo-barberini- 16406

Oppure contattando il numero: 06-32810

NORME DI ACCESSO:

L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio disposte

dalla legge. Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 rafforzata

(Super Green Pass) in formato analogico o digitale e l'utilizzo di mascherina. È prevista la

misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso l'accesso nel caso

venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini

Twitter: @BarberiniCorsin

Instagram: @BarberiniCorsin
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Ettore Spalletti
ori ciclo alla Gnam
È il colore azzurro a
dominare il percorso della

Ettore Spillarti Il
cielo In una stanza, fino al
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Nazionale d'Arte
Moderna,
►Gnam, viale delle Belle
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La famiglia Marchiai:
impegno e passione

il Ritratto di Ettore
Roesler Fnrriz a Villa d'Este
eseguito da Balla nel 1902,
ad aprire la mostra Una
storta nell'arte. I Marchini
tra Impegno e passione. che,
con oltre 130 opere, fino al
22 aprile, all'Accademia di
San Luca, Illustra storia e
ruolo nell'arte di Alvaro
Marchini e della fantiglia.
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI: da martedì i a domenica 6 febbraio 2022

li Stefania Petrelii

Lunedi, 31 Gennaio 2022 21:54

Palazzo Barberini

Condividi

Dall'8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a cura di Flaminla Gennari Santor€ con Maurizia Cicconi e

Michele Di Monte, che conclude I lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un impianto concettuale cominciato

nel 2017 con il nallestimento dell'Ala Sud e continuato con le sale del Seicento nel 2019.42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private, sono disposte secondo una

migliore visibilità che integra e coordina un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici. Uno degli

intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione storica del palazzo, legata alla grande committenza della

famiglia Barberini in un percorso cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida dl Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura dí Cristina Terzagh€

26 novembre 2021 - 27 marzo 2022

Cesposizione celebra i cinquant'anni dalracquisizione da parte dello Stato Italiano e i settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di

Caravaggio Giuditta che decapita Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre

opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente

novità innescata dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura

dell'archivio fotografico Giuseppe Loy. Lesposizione ha l'intento di dare una panoramica dl una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video

che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

o> Noi ti portiamo agli spettacoli

_> Tu ci racconti le tue emozioni

Eventi recensioni Vi v riFT

Viviroma su Facebook Viviroma su Instagram

Affittare ville con piscina a Capalbio Viviroma
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ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato. L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal

consorte, il principe Giulio Cesare Colonna di Sdurre, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25 persone. Per prenotare è sufficiente inviare una moti,

indicando giorno, orario e numero dei partecipanti, all'indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 6 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed aroma a misura di bambino, a cura dell'Associazione sipArtel

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo

Barberini dal 28 novembre 2021 e fino al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a

misura di bambino a cura dell'Associazione sipArtel: bambini e famiglie sono invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un

percorso tra le opere della mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini conosceranno le vicende di

Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di bt per massimo due accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un

Itinerario dedicato alla condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta,

spesso utilizzata per elaborare e promuovere modelli dì donna ideale esaltando di volta ìn volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per

contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contrattare nella carriera di Plautilla Briccl, che offre una finestra rara sul mondo

concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare I confini simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento

davanti alla biglietteria. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmeil.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 -19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post

1690), portata di recente alla ribalta da Melania Mazzucco col romanzo Larchitettrice (Einaudi, 2019). La mostra riunisce perla prima volta

l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori

anch'essi inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITA

Sabato 5 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArtel

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due accompagnatori

Domenica 6 febbraio

EVENTI

Feb

01

Feb

01

Feb

01

Feb

01

"Memoria genera
Futuro": il
programma di
appuntamenti di
Roma Capitale per il
Giorno della
Memoria

ROMA

i partecipanti

Pillole Musicali: otto
incontri musicali
nella Galleria del
Policlinico Tor
Vergata

ROMA

1 partecipanti

TREMOTINO

Teatro Le Maschere

1 partecipanti

SMARRIMENTO

Teatro India

1 partecipanti

F b SETTE SPOSE PER
SETTE FRATELLI

01 Teatrto Brancaccio

1 partecipanti

e

F b Lo show 'C'è Costa
per te".

01 Teatro Manzoni

I partecipanti

e

HEROIDES vs
METAMORPHOSYS

01 Teatro Vascello

1 partecipanti

Feb

SUPERMAGIC
SEGRETI

01 Teatro Olimpico

1 partecipanti

Feb

e UN TRAM CHE SI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



3 / 3

    VIVIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

31-01-2022

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e dell'Ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsivi) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un

itinerario dedicato alla condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta,

spesso utilizzata per elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per

contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contrattare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo

concreto di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento

davanti alla biglietteria. Prenotazione obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautillal .gmaü.com

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org I gan-aarcomunicazione~ln beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 - Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI Di CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento della timbratura per 20

giorni in entrambe le sedi del Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022 nello spazio mostre di

Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori

di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico). Conservazione dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del

Ministero della cultura, membri ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello

predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al link https://www.ticketone.Jt/city/roma-216/venue/palazzo-barbenni-16406/

MIIM CHIAMA DESIDERIO

01 Teatro Quirino

1 parteciparli

f 

02

Feb

02

Feb

02

"Memoria genera
Futuro": il
programma di
appuntamenti di
Roma Capitale per ii
Giorno della
Memoria

ROMA

1 partecipanti

TREMOTINO

Teatro Le Maschere

I partecipanti

SMARRIMENTO

Teatro India

1 partecipanti

GRUPPI DI
DISCUSSIONE

Cerca gruppo

I nostri Gruppi in evidenza, unisciti e posta la

tua domanda!

T

Cerca

•••
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FOTOGRAFIE 1959-1981

La prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy
- a quarant'anni dalla sua scomparsa -
racconta il suo sguardo sui costumi di un'Italia
in profondo cambiamento e l'impegno politico,
senza tralasciare frammenti della sua vita privata.

Palazzo Barberini,
Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma

FINO AL 27 FEBBRAIO 2022

"Lipari, 1g61'~-~, .
© Giuseppe Loy,

Gallerie Corsini- aziorl~:ï;

i
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Giuseppe Loy, una certa Italia
Le sue foto alle Gallerie Nazionali d'Arte Antica al Palazzo Barberini di Roma

Per addentrarsi criticamente nella
conoscenza e nell'interpretazione più
chiara delle motivazioni, delle con-
siderazioni teoriche e del concreto
"fare fotografia" di Giuseppe Loy,
conviene rifarsi rifarsi direttamente e
integralmente a quanto lui annotato,
come ricaviamo da un brano di un

suo appunto del maggio 1981, circa

quattro mesi prima di lasciarci, e che
leggiamo nell'originale dattiloscritto
riprodotto sul libro che accompagna
la mostra: "Si pensa di poter dire che
la macchina fotografica resta uno dei
mezzi meno mistificanti se adoperato
per dare conto in modo diretto e one-
sto di certe realtà. Sempre che venga-
no cercate anche nei territori modesti

ed elementari: ricognizioni rispettose
e prudenti che devono spesso schi-
vare il richiamo confuso e deviante

delle ̀ grandi' occasioni che tentano il

fotografo nelle sue passeggiate e nei
suoi viaggi nel quotidiano. Non si è
mai abbandonata l'idea, come autori
di ben altre e alte discipline possono
dimostrare, che l'esame di una realtà
minore possa, alla lunga, fornire sug-
gerimenti più precisi, meno legati a
mode, più autentici".
"Mi illudo, morto, di lasciare qualco-
sa che gli altri possano portare avanti.
Inezie, ma che funzionano se som-
mate al poco o al molto che gli altri
uomini lasciano". Sono ancora sue
parole nelle quali si può racchiudere

il senso e lo scopo di una vita dedi-

cata alla fotografia, quello di lasciare

ai posteri, per il grande mosaico
della memoria, una piccola tessera
che, come ha detto, ha la stia ragion
d'essere nel rappresentare una parte
del tutto, e di partecipare dell'intera
opera. Inoltre, per lui la fotogtafia "è
una delle armi che ci consente di ap-
plicare l' intelligenza al quotidiano".
Di stabilire, cioè, il nostro rapporto
più intimo e personale, attraverso lo

sguardo e l'obiettivo, con lo scorrere
della vita di tutti i giorni.

Fratello minore di Nanni, popolaris-
simo nel 1964 per la famosa e indi-
menticabile serie televisiva della RAI
"Specchio segreto", oltre che regista
di film come "Le quattro giornate
di Napoli e "Detenuto in attesa di
giudizio", nel 1954 sposa la scrittrice
Rosetta Provera, nota nella storia let-

teraria italiana del '900 come Rosetta

Loy. Trasferitosi a Roma da Cagliari,

dove era nato nel 1928, dopo gli

studi alla facoltà di giurisprudenza,

si dedica alla fotografia, esponendo

per la prima volta, nel 1965, le sue

foto presso la Libreria Einaudi di

Via Veneto; per l'occasione il critico,

studioso e teorico della fotografia
Antonio Ar'cari in un articolo sulla
rivista "Magazine" sottolineò la no-

vità e la freschezza del suo approccio

alla fotografia con lo sguardo della

passione, piuttosto che della "pro-
fessione". La sua vita diventerà tutta
per (e con) la fotografia.

Non erano in molti però fino ad, oggi

a conoscenza del poderoso archivio

fotografico da lui costruito lungo

tutto l'arco della sua esistenza e la-

sciato a tutti come una testimonianza

eccezionale della nostra memoria vi-
siva: 70.000 foto e oltre 1800 stampe

originali conservate amorevolmente
dalla sua famiglia, che solo dopo la
sua scomparsa avvenuta nel 1981
incominciarono ad essere riordinate
in vista di una realizzazione editoriale
per Laterza con il titolo Il mare degli
italiani, progetto che però venne

abbandonato.
A quarant'anni dalla morte del foto-
grafo, le Gallerie Nazionali di Arte
Antica nella superba sede di Palazzo
Barberini a Roma, hanno organizzato
la sua prima retrospettiva: "Giuseppe
Loy. Una certa Italia. Fotografie
1959-1981", a cura di Chiara Agradi
e Angelo Loy. Per l'occasione la casa
editrice DRAGO ha pubblicato uno
splendido volume, la cui prima ide-
azione fu dello stesso Giuseppe Loy
appena prima della sua morte, che
contiene i testi di Edoardo Albinati,
Chiara Agradi, Luca Massimo Bar-

bero, Bruno Curò, Emilio Garroni,
Margherita Guccione, Angelo Loy,
presidente dell'Archivio Fotografico

Giuseppe L.,oy, Rosetta Loy e Alice
Rohrwacher.
Il suo percorso fotografico parte da
un generale interesse per la fotografia
sociale, ispirata da un "tocco umano"
che ci fa pensare a Doisneau: anche
per lui, infatti, la poesia è nelle cose,
nel piccolo o grande mondo quoti-

diano che ci sta attorno e che aspetta

solo di essere colto, cosa che il grande

maestro francese riteneva "più facile
che fare un mazzo di fiori". Nelle

sue immagini spesso "rubate" le
tematiche ricorrenti sono riservate ai
piccoli riti della quotidianità, a gesti

apparentemente insignificanti di per-

sone che i suoi scatti fanno diventare
"personaggi", ad un'attenzione co-
stante, tra nostalgia e curiosità per il

"nuovo", sulle trasformazioni urbane,
ai ritratti di artisti da lui frequentati
tra cui Burri, Afro, Lucio Fontana.
Le sezioni della mostra che si sro-
tolano lungo l'avvincente percorso
espositivo ci fanno condividere con
il fotografo un viaggio nel tempo,
dagli anni '60 agli '80, e nello
spazio racchiuso entro i confini

del nostro paese, da Lipari (bellis-
sima la foto che ritrae una ragazza
che legge il giornale) a Torino (in

uno scatto tutta la solitudine di un
emigrato), da Alghero a Milano,
dalla Calabria alla Val Gardena,
Ma l'oggetto della sua più assidua
e curiosa osservazione, almeno da
quello che ci fa vedere la selezione
di foto di questa mostra e dalle pre-
ziose ed impeccabili riproduzioni
sul volume, sono Roma e il litorale

laziale, da Sperlonga a Terracina,
da Civitavecchia e Santa Marinella,
da cui sono tratte foto che oltre alla

"cronaca" di un turismo balneare
ancora decisamente non di massa,
a cui siamo ormai abituati, privo
di strutture invadenti che hanno
violentato, ad esempio, la Piana di

Sant'A4gostino a nord della splen-
dida Gaeta.
Come bene ha scritto Margherita

Guccione, specie in queste foto,
tra le quali si vede come sia più av-

vertita dall'autore una particolare
ricerca anche sul piano più stret-

tamente "formale", nei contrasti
del bianco e nero, nel taglio delle
immagini e in originali inquadra-
ture, si coglie il suo "piacere dello
sguardo , che si concretizza nella
ricerca della composizione misura—

ta, calibrata, che valorizza le geo-
metrie del reale e ne esalta le forme

nelle numerose fotografie dedicate
alle località d vacanza degli italia-
ni, al mare come in montagna, che
coglie l'intensità di uno sguardo

inaspettato, di un volto, nei ritratti
di famiglia".

Michele De Luca

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   02-2022
14ARCHIVIO

Giuseppe Loy:«Lucio Fontana», 1966

Giuseppe Loy:«Piazza Navona., 1964
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MOSTRE ED EVENTI a cura di Fabio Del Ghianda

La situazione sanitaria può ancora imporre delle restrizioni nell'accesso agli spazi espositivi.
Si consiglia pertanto di consultare i rispettivi siti web delle mostre segnalate.

SEBASTIAO SALGADO
Amazônia

fino al 13 febbraio

Roma

MAXXI - Museo nazionale delle arti del

XXI secolo

via Guido Reni, 4 A
a cura di Lélia Wanick Salgado

Orario: da martedì a venerdì, 11-19;
sabato e domenica 11-20. Lunedì chiuso

Ingresso: intero €12; ridotto €10 (con

prenotazione)

Info e prenotazioni: tel. 800 266300 e

su sito

www.maxxi.art

La mostra, in anteprima in Italia, presen-

ta oltre 200 opere nelle quali Salgado

proietta il pubblico nella foresta amazzo-
nica brasiliana che ha esplorato per sei
anni, fotografando i fiumi, le montagne e

le persone che vi abitano. L'obiettivo è

quello di evidenziare la fragilità di que-

sto ecosistema, mostrando come nelle

aree protette dove vivono le comunità
locali, custodi e guardiane dei territori, la

foresta sia rimasta integra, e ci invita a

osservare e a riflettere sulla situazione

ecologica e sulla relazione che gli uomini

hanno oggi con essa.

cibmdiroYanomami dialoga con gli spiriti prima della sa-
lita al monte Pico da Neblina. StatodiAmazanas, Brasile,
2014 ©SebastiàoSalgado/Contrasta.

ROBERT CAPA

Capa in color

fino al 13 febbraio

Modena

Gallerie Estensi

largo Porta Sant'Agostino 337

a cura del Centro Internazionale di Foto-

92

grafia di New York

Orario: dal martedì al sabato 10-19.30;

domenica:10-18

Ingresso: intero €12; ridotto€ 9

Info: info@capaincolor.it

www.capaincolorit
Catalogo disponibile (Electa photo)

La mostra, nata da un'idea di Cynthia
Young, curatrice della collezione di Ro-

bert Capa al Centro Internazionale di

Fotografia di New York, rivela il modo
in cui il fotografo di origine ungherese
si pose di fronte ai nuovi strumenti di

ripresa che l'evoluzione delle pellicole a
colori offrivano ai professionisti dell'im-

magine. Capa seppe integrare il colore

nei lavori realizzati tra gli anni '40 e'50

dello scorso secolo, e questa mostra di

oltre 150 fotografie, corredate da lette-

re personali, appunti, copie delle riviste
sulle quali alcune delle foto in mostra
furono pubblicate, ci accompagna a

scoprire questa produzione meno co-

nosciuta dell'autore.

Robert Capa, Capanne, modella e attrice francese al bal-
cone, Roma, Agosto 1951© Robert Capa Intemational
Center of Photography Magnum Photo

TINA MODOTTI
L'umano fervore

fino al 20 febbraio

Ravenna

PR2 — Palazzo Rasponi 2

via Massimo D'Azeglio 2

a cura di Silvia Camporesi e Comitato

Tina Modotti

Orario: da martedì a domenica 10-13 e

15-19

Ingresso: libero
Info: palazzorasponi2@comune.ra.it

www.palazzorasponi2.com

La mostra propone circa 50 opere che

documentano il percorso artistico
dell'autrice: dalle celebri "Calle" del

1924, accompagnate dalle opere realiz-
zate durante il sodalizio con Edward
Weston, si passa alle fotografie d'im-
pronta sociale scattate a Tehuantepec
in Messico, per finire con la poetica de-
gli umili, immagini nelle quali si intrec-

ciano le sue capacità di fondere arte ed
esistenza, bellezza estetica e passione.
L'allestimento include anche ritratti

realizzati da Edward Weston, documen-
ti biografici, testimonianze e scritti au-
tografi.

Tina Modotti, Calle Messico 1924 <, Tina Modotti

GIUSEPPE LOY
Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

fino al 27 febbraio

Roma

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palaz-

zo Barberini

via delle Quattro Fontane, 13

a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

Orario: da martedì a domenica 10-18

Ingresso: biglietto Palazzo Barberini-

Corsini: 12 €; ridotto 2€

Info: gan-aar.comunicazione@beni-

Febbraio 20221 fotografare
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culturali.it

www.barberinicorsini.org

Catalogo disponibile (Drago Edizioni)

La mostra è la prima retrospettiva a

quarant'anni dalla scomparsa
dell'artista e fotografo Giuseppe Loy,

fratello minore del regista Nanni.

La Sala delle Colonne e le Cucine

Novecentesche di Palazzo Barberini
ospitano una selezione di 135 stampe
originali in bianconero, insieme a

documenti d'archivio, poesie e un

video che racconta l'amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Afro, Alberto

Burri e Lucio Fontana.

Le fotografie testimoniano anche

l'impegno politico di Loy, l'attenzione

ai cambiamenti dei costumi in un'Italia
che rinasceva dopo la guerra, ma
comprendono anche immagini più
intime della sua vita privata.

Biennale di Venezia, 1966 © Giuseppe Loy

MARGARET BOURKE-WHITE
Prima, donna. Margaret Bourke-White
fino al 27 febbraio
Roma
Museo di Roma in Trastevere
piazza Sant'Egidio, lb

a cura di Alessandra Mauro

Orario: da martedì a domenica 10-20

Ingresso: intero 8,50 €; ridotto 7,50
Info: Tel. 060608 - tutti i giorni 9-19
www.museodiromaintrastevere.it
Catalogo disponibile (Contrasto Editore)

La retrospettiva dedicata a Margaret
Bourke-White propone oltre 100

immagini provenienti dall'archivio
della rivista Life di New York, suddivise
in 11 sezioni tematiche che forniscono,

fotografare I Febbraio 2022

in successione cronologica, una sintesi

delle capacità al tempo stesso narrative

e visionarie della fotografa americana.

Immagini che ripercorrono le tappe

fondamentali della sua carriera e anche

della sua vita, dai primi lavori industriali

nelle acciaierie alla documentazione
della misteriosa malattia, che

documenta la sua lotta contro il

Parkinson, che la portò alla morte nel
1971, all'età di 67 anni.

Margaret Bourke-White, Gandh¿Pane 1946 © The Pic-
ture Collection Inc.

DAVID LACHAPELLE
David LaChapelle

fino al 6 marzo

Napoli

Maschio Angioino - Cappella Palatina

via Vittorio Emanuele III
a cura di Vittoria Mainoldi e Mario M.
Pareja
Orario: da lunedì a sabato 9-18.30
Ingresso: intero € 14; ridotto € 12;

ridotto scuole e gruppi €10
Info:
biglietteria@mostralachapelle.com

https://mostralachapelle.com/la-

mostra/

Il percorso espositivo propone 40

opere relative a diversi periodi rilevanti

nella carriera dell'artista statunitense,
dal 1980 fino ad oggi, con una
selezione di opere inedite
provenienti dal suo archivio,

accompagnate da alcune riconosciute
opere iconiche del suo lavoro.
La mostra permette di addentrarsi nella
visione dell'artista, restituendoci la sua
rappresentazione dell'umanità nel

particolare tempo in cui viviamo.

LISETTA CARMI

Genova

fino al 6 marzo

Napoli

Magazzini Fotografici

via San Giovanni in Porta, 32

a cura di Giovanni Battista Martini

Orario: mercoledì 16-20; da giovedì a
sabato 11-13.30 e 14.30- 20; domenica
11-14
Ingresso: libero
Info: info@magazzinifotografici.it

www.magazzinifotografici.it

La mostra si compone di trenta scatti in

bianconero che mostrano la Genova
dei caruggi e del porto negli anni

Sessanta del secolo scorso. È proprio in

quei vicoli che l'autrice visse per alcuni
anni, registrandone la realtà sociale

con uno sguardo soggettivo che
sfidava le convenzioni dell'epoca. Da

questo suo modo di osservare la realtà
nascono le fotografie sulla comunità
dei travestiti, scatti che portarono
Lisetta Carmi ad approfondire in modo

radicale il tema dell'identità di genere,
in un'Italia benpensante e in periodo

storico refrattari a questioni sociali di

tale portata. Scatti a quel tempo
considerati scandalosi ma che

restituirono la grande empatia che la

fotografa riuscì a instaurare con i
soggetti ritratti.

tisana Carmi, I travestiti, 1965-1967©tisetta Carmi-
Martini & Banchetti
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GIAN BUTTURINI

Londra 1969 - Derry 1972.

Un Fotografo Contro

- dalla Swinging London al Bloody

Sunday -

fino al 6 marzo

Milano

Galleria Still Fotografia

via Zamenhof, 11

a cura di Gigliola Foschie Stefano Piantini

Orario: da martedì a venerdì 10-18;

giovedì 10-19.30; sabato 15-19

Ingresso: libero

Info: info@stillfotografia.it

www.stillfotografia.it

Catalogo disponibile (STILL/Pazzini Editore)

La rassegna propone 50 fotografie, tratte

da due lavori e libri tra i più noti del foto-

reporter scomparso nel 2006. II volume

London by Gian Butturini racconta le con-
traddizioni della Londra di fine anni Ses-

santa, quando la città era il centro di

nuove tendenze nella moda, musica e

arte; Dall'Irlanda dopo Londonderry, inve-

ce, è un reportage sulle tensioni politi-

che e sociali nell'Irlanda del Nord, con gli
scontri conseguenti al Bloody Sunday, la

strage del 30 gennaio 1972 quando a

Derry furono uccisi 14 manifestanti dal-

l'esercito del britannico, evento che sca-

tenò la rivolta nazionalista contro il go-

verno di Londra.

Gian Butturini, Derry, Barricate ne! quartiere cattolico di
Bogside,1972 © Photograph Gian Butturini

GIOVANNI GASTEL

Thepeople Ilike e 1 gioielli della fantasia

fino al 13 marzo

Milano

Triennale Milano - Palazzo dell'Arte

94

via Emilio Alemagna, 6

a cura di Uberto Frigerio

in collaborazione con il Museo di Foto-

grafia Contemporanea

Orario: da martedì a domenica 11-20

Ingresso: intero € 8; ridotto € 6,50

Info: tel. 02 72434245

https://triennale.org

La Triennale Milano rende omaggio a

Giovanni Gastel, scomparso nel 2021, at-

traverso due mostre che colgono due

aspetti della carriera dell'Autore. The peo-

ple Ilike, a cura di Uberto Frigerio, propo-

ne oltre 200 ritratti in grande formato che

testimoniano una parte importante del

lavoro di Gastel: indagare il soggetto fo-

tografato andando oltre la sua esteriorità.

Fanno parte dell'esposizione i ritratti di

tanti personaggi famosi del mondo della

cultura, del design, dell'arte, della moda,
dello spettacolo e della politica. La secon-

da mostra è intitolata I gioielli della fanta-

sia ed è realizzata in collaborazione con il

Museo di Fotografia Contemporanea.

Comprende 20 immagini tratte da un la-

voro realizzato per la Daniel Swarowsky

Corporation nel 1991 in cui esplode la

vena creativa di Gastel con la sua capaci-

tà di interpretare in chiave fantastica il

rapporto tra la figura umana e gli oggetti,

filo conduttore di molti suoi lavori. Per un

approfondimento sull'autore si veda Fo-

tografare #16, febbraio 2021.

Giovanni Gastel, I gioielli della fantasia, 1991, dal pro-
getto della Daniel Swarovski Corporation ()Eredi  Gio-
vanni Gastel - Regione Lombardia / Museo di Fotografia
Contemporanea, Milano-Cinisello Balsamo

SIMONA GHIZZONI

e ILARIA MAGLIOCCHETTI LOMBI

Segni

fino al 13 marzo

Roma

Museo di Roma - Palazzo Braschi

piazza San Pantaleo, 10

a cura di Consuelo Corradi e Alessandra

Mauro

in collaborazione con il Museo di

Fotografia Contemporanea

Orario: da martedì a domenica 10-19

Ingresso: libero

Info: segreteria@cortile.va

www.museodiroma.it

L'iniziativa è un progetto pedagogico,

fotografico e di comunicazione sul

tema della violenza verso le donne,

realizzato con lo scopo di sensibilizzare

in chiave preventiva sul fenomeno.
Sono esposti 33 quadri fotografici

composti da 42 scatti delle due autrici

che hanno trasformato i racconti di

alcune donne vittime di violenza

domestica in immagini e testi. Simona

Ghizzoni, tramite alcuni autoritratti, ha

rivissuto su di sé i racconti ascoltati,

mentre Ilaria Magliocchetti Lombi si è

soffermata sui luoghi, gli oggetti e gli

spazi familiari in cui la violenza è

esplosa.

AUTORI VARI

Pier Paolo Pasolini.

Non mi lascio commuovere dalle

fotografie

fino al 13 marzo

Genova

Loggia degli Abati - Palazzo Ducale

piazza Giacomo Matteotti, 9

a cura di Roberto Carnero e Marco

Minuz

Orario: da lunedì a venerdì 14-19;

sabato, domenica e festivi 10-19

Ingresso: intero € 12; ridotto € 10; rid.

giovani € 5

Info:

biglietteria@palazzoducale.genova.it

https://palazzoducale.genova.it

In prossimità del centenario della

nascita di Pier Paolo Pasolini,

Febbraio 2022 I fotografare
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intellettuale scomodo e al tempo

stesso lucido del secondo Novecento

italiano, la mostra propone un percorso
visivo delle sue esperienze di lavoro e

della vita del poeta attraverso i ritratti

realizzati da tanti fotografi italiani e

non solo. Tra gli autori delle 250
stampe troviamo Richard Avedon,
Letizia Battaglia, Dario Bellini,

Piergiorgio Branzi, Henri Cartier-
Bresson, Elisabetta Catalano, Mimmo

Cattarinich, Elio Ciol, Mario Dondero,

Federico Garolla, Nino Migliori,

Domenico Notarangelo, Angelo Novi,

Rodrigo Pais, Dino Pedriali, Paul

Ronald, Mario Tursi, Roberto Villa, Italo

Zannier.

AHNDRAYA PARLATO

Who is Changed and Who is Dead
fino al 18 marzo

Bologna
Spazio Labo' Photography

strada Maggiore, 29
a cura di Laura De Marco

Orario: da lunedì a sabato 16-19

Ingresso: libero

Info: info@spaziolabo.it

www.spaziolabo.it

Catalogo disponibile (Mack Books)

La mostra è la prima personale in Italia

dell'autrice statunitense, e deriva
direttamente dalla sua seconda
monografia intitolata Who is Changed
and Who is Dead in cui intreccia gli
strumenti narrativi della fotografia e
della scrittura Il libro e la mostra
prendono vita da una lettura

autobiografica della realtà, facendo
riferimento a due eventi fondamentali

della vita privata dell'artista: il suicidio

della madre e la nascita delle sue figlie.
Da questi eventi parte per una
riflessione più ampia sul senso della vita.

JOEL MEYEROWITZ

Leica Hall of Fame 2016

fino al 2 aprile

Milano

Leica Galerie

via G. Mengoni, 4 - angolo piazza

fotografare Febbraio 2022

Duomo

a cura di Karin Rehn Kaufmann

con adattamento di Denis Curti e

Maurizio Beucci

Orario: da martedì a sabato 10-14 e 15-19

Ingresso: libero

Info: info@Ieicastore-milano.com
www.leicastore-milano.com

Nella galleria interna al Leica Store di

Milano sono esposte 50 fotografie di
Joel Meyerowitz, maestro della street

photography che affrontò facendo del

colore un elemento caratterizzante il

suo linguaggio artistico sin dagli negli

anni Sessanta del secolo passato. La

mostra ripercorre i periodi più
significativi della sua carriera con molte

immagini riprese per le strade di New

York, ed altre che fanno parte del
"corpus" di immagini scattate nel corso
di un lungo viaggio attraverso l'Europa
fatto nel 1966-1967.

Joel Meyerowitz, NewYorkQty,1974©Joel Meyerowitz

VILLI HERMANN
In viaggio con la fotografia

fino al 24 aprile
Corzoneso (Canton Ticino)

Casa Rotonda di Casserio
via a Cassì, 27

a cura di Antonio Mariotti

Orario: sabato e domenica 14-17

Ingresso: libero

Info: info@archiviodonetta.ch

www.archiviodonetta.ch

Catalogo disponibile

Villi Hermann è un noto cineasta

ticinese che all'età di ottant'anni

espone una sua prima personale con
alcuni lavori in bianconero realizzati dal

1970 al 2010. La mostra propone tre

serie di "immagini di viaggio" realizzate

in Pakistan, Cina e Indonesia, alle quali

si affiancano altri tre reportage

realizzati in Malcantone e a Chiasso. La

selezione di opere mette in evidenza le
tante relazioni che possono nascere tra

fotografia e cinema, tra immagini fisse

e immagini in movimento.

RUTH ORKIN

Ruth Orkin. Leggenda della fotografia

fino al 2 maggio

Bassano del Grappa (VI)
Museo Civico di Bassano del Grappa

piazza Garibaldi 34

Orario: tutti i giorni 10-19; chiuso il
martedì

Ingresso: intero € 12; ridotto € 10

Info: info@museibassano.it
www.museibassano.it
Catalogo disponibile

La mostra è l'unica tappa italiana della

retrospettiva dedicata alla fotoreporter

e cineasta americana nel tour europeo

realizzato per celebrarne il centenario

dalla nascita. Il percorso espositivo

propone 110 fotografie tra le sue più

note, scatti singoli o legati a progetti

più articolati, da VE-Day a Jimmy

racconta una storia, da American Girl in

Italy ai ritratti di Robert Capa, Albert
Einstein, Marlon Brando e Woody Allen.
Sia nei ritratti di personaggi famosi, sia

nelle istantanee di momenti di vita
come nelle foto riprese
perpendicolarmente dalla finestra del

suo appartamento affacciato su Central
Park, emerge la capacità di Ruth Orkin

di raccontare in modo fresco e

originale la realtà.

Ruth Orkin, Peno Station, boys on suitcasG NYC,1948 ©
Ruth Orkin Photo Archive
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GIUSEPPE LOY
UNA CERTA ITALIA. FOTOGRAFIE
1959-1981
FINO AL 27/02/2021 ROMA

Luogo: Gallerie Nazionali
di Arte Antica, Palazzo
Barberini, Via delle
uattro Fontane 13. Orari:

mar-dom ore 10.00-18.00.
Le Gallerie Nazionali di
Arte Antica ospitano nella
sede di Palazzo Barberini

la mostra "Giuseppe Loy. Una certa Italia.
Fotografie 1959-1981", a cura di Chiara
Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva
a quarant'anni dalla scomparsa. Realizzata
dall'archivio fotografico Giuseppe Loy,
con la Media Partnership di Rai Scuola,
a seguito della digitalizzazione e della
sistematizzazione di 1565 rullini in bianco
e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe
e documenti, l'esposizione ha l'intento di
dare una panoramica di una vita dedicata
alla macchina fotografica. La mostra
raccoglie una selezione di 135 stampe
originali in bianco e nero, documenti
d'archivio, poesie, epigrammi e scatti
familiari. Le fotografie presentano alcune
tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto
dell'italianità, che emerge nei piccoli
gesti della vita quotidiana, la riflessione
per immagini sul paesaggio italiano, che
cambia tra la fine degli anni Cinquanta e
i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati
sulle spiagge, con corpi distesi al sole
immortalati da tagli fotografici particolari
e dalla seducente ironia che pervade il
lavoro dell'autore, fino ad arrivare alla
toccante raccolta di fotografie in cui la
vera protagonista è la sincera amicizia che
legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di
Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
In/ò: ,fan-aaccornunicazione@benicniturali, it
corron'. barberinicorsini. org
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Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini
La programmazione da martedì 1 a domenica 6 febbraio 2022

alazzo Barberinip

Dall'a ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento,

a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che

conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un

impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato

con le sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina

un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici.

Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte

una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi,

in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti
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d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITA

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'Ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente Inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all'indirizzo: gan-aarsettecento@beniculturall.it

Domenica 6 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura dell'Associazione

sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi

ed eroine a misura di bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono

invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della

mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini

conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della

Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio.

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali,

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.
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Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla

pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando

un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 5 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArtel

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre

architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 6 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautllla@gmail.com

INFORMAZIONI

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@beniculturall.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il

biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022

nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa

mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai

18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze
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della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con

contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal

Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al link:

https://www.ticketone, it/city/roma-216/venue/palazzo-barberin i-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

VISITE GRUPPI: gruppi di massimo 15 persone, guida inclusa, con prenotazione

obbligatoria al numero 06-32810 sia nei giorni feriali che nei festivi e nel weekend.

Utilizzo di sistemi radio obbligatorio. Per garantire la più agevole fruizione da parte di

tutti, il tempo massimo di permanenza dei gruppi nel museo è di 2 ore; di 1 ora alla

mostra.

NORME DI ACCESSO:

L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio disposte

dalla legge. Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 rafforzata

(Super Green Pass) in formato analogico o digitale e l'utilizzo di mascherina. Ë prevista la

misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso l'accesso nel caso

venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini

Twitter: @BarberiniCorsin

Instagram: @BarberiniCorsin

dti Dove e quando
Mostre

el Dal 01/02/2022 al 06/02/2022

V Gallerie nazionali di arte antica

9 Via della Lungara, 10 - Roma
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01 ABANO TERME (PD)
ROBERT CADA, FOTO OLTRE LA GUERRA

La mostra Robert Capa, fotografia oltre la guerra vuole porre
l'attenzione sui reportage poco noti del grande fotografo
americano, a partire da quelli dedicati ai film d'epoca per
esplorare poi la collaborazione con lo scrittore John Steinbeck.
DOVE Villa Bassi Rathgeb, via Appia Monterosso 52 - QUANDO
Fino al 5 giu - INFO Tel. 041.8627167; museovillabassiabano.it •

BASSANO DEL GRAPPA (VI )
ORKIN, UNA GRANDE DELLA FOTOGRAFIA

La retrospettiva Ruth Orkin. Leggenda della fotografia presenta,
per la prima volta in Italia, oltre 110 scatti della celebre fotoreporter
e cineasta americana, autrice del film Little Fugitíve premiato con il
Leone d'Argento al Festival di Venezia del 1953.
DOVE Museo civico, piazza Garibaldi 34 - QUANDO Fino al 2 mag -
INFO Tel. 0424.519901; museibassano.it •

03

DAI BUSTI DI MICHELANGELO A FIRENZE Al VETRI DI TONY CRAGG
A MURANO, PASSANDO PER LA VISIONE DELLA MATERIA
DI ARON DEMETZ A CATANZARO L TOURINGCLUB.IT/EVENTI

Acquaiole della Spezia, olio su tela del 1864 di Vincenzo Cabianca, esponente di origini veronesi del movimento dei Macchiaioli.
Il dipinto è esposto a Palazzo Mazzetti ad Asti, nell'ambito della mostra I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna.

02I MACCHIAIOLI. L'AVVENTURA DELL'ARTE
La rassegna I Macchiaioli. L'avventura dell'arte moderna, propone
attraverso 80 opere, da importanti collezioni private europee, un
percorso che coinvolge capolavori quali Tramonto in Maremma di
Giovanni Fattori o Signore al pianoforte di Giovanni Boldini.
DOVE Palazzo Mazzetti, corso Alfieri 357 - QUANDO Fino al 1° mag
INFO Tel. 0141.530403; museidiasti.com ••

104 TOURING FEB 2022

BRESCIA
GAMBARA, UN MANIERISTA DOC

Il senso del nuovo. Lattanzio Gambara pittore manierista è una
mostra dedicata alla personalità eclettica del maestro bresciana:
dagli affreschi con soggetti profani fino alle opere di soggetto
sacro, tra cui il Compianto su Cristo morto con i Santi (1570-74).
DOVE Musei di S. Giulia, via dei Musei 81 - QUANDO Fino al 20
feb - INFO Tel. 030.2977833; bresciamusei.com •*

01
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BRESCIA
CAPOLAVORI FEMMINILI

Ritorna dopo la sospensione causa pandemia, Donne nell'arte,

da Tiziano a Boldini dedicata ai capolavori dell'arte italiana con

protagonista la figura femminile: propone 90 opere di Tiziano,
Guercino, Pitocchetto, Appiani, Hayez, Zandomeneghi e Boldini.
DOVE Palazzo Martinengo, via dei Musei 30 - QUANDO Fino al 12
giu - INFO Tel. 392.7697003; amicimartinengo.it •*

FIRENZE
DANTE: TRA POESIA E SCIENZA

Dall'Inferno all'Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia
dedica per la prima volta un approfondimento al Sommo Poeta
quale "scienziato" attraverso manoscritti, disegni, incisioni, mappe
di un aldilà immaginato e strumenti scientifici dell'epoca.
DOVE Palazzo Pitti, sala del Fiorino, piazza Pitti 2 - QUANDO Fino
al 6 mar - INFO Tel. 055.294883; uffizi.it •

Da sinistra, Jinx atAmex: scatto del 1951 di Ruth Orkin, a Bassano del Grappa; Henri Matisse nel suo studio: foto del 1949 di Robert Calcia, ad Abano Terme.

06 DEMETc.~11 r~:VZ E LAR IL oRICHIAMO DELLA MATERIA
La mostra Aron Demetz. Autarkeia II. Il richiamo della materia è
un progetto site specific dell'artista contemporaneo gardesano,
la cui scultura utilizza in prevalenza il legno ma non solo: in
esposizione opere in bronzo, vetro e gesso a fianco dei disegni.
DOVE Museo MARCA, via Alessandro Turco 63 - QUANDO Fino al
31 mar - INFO Tel. 0961.746797; museomarca.info •

07 FIRENZE
MICHELANGELO: BUSTI A CONFRONTO

La mostra Michelangelo: l'effigie in bronzo di Daniele da Volterra
riunisce per la prima volta in un'unica sede tutti gli esemplari
antichi dei busti in bronzo di Michelangelo, attribuiti a Daniele da
Volterra, indagando il rapporto tra originali e derivazioni.
DOVE Galleria dell'Accademia, via Ricasoli 58-60 - QUANDO Fino
al 19 giu - INFO Tel. 055.0987100; galleriaaccademiafirenze.it •

ox

o~

FIRENZE
BENOZZO GOZZOLI E FIRENZE

La rassegna Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi esplora il
rapporto tra il grande maestro del Rinascimento, la città di Firenze
(tanto da firmarsi Benotius florentinus) e la famiglia Medici in un
articolato intreccio tra opere originali e creazioni multimediali.
DOVE Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3 - QUANDO Fino 81 10
mar - INFO Tel. 055.2760340; palazzomediciriccardi.it •

09

10 FIRENZE
GALILEO CHINI E IL SIMBOLISMO

La rassegna Galilea Chini e il Simbolismo europeo propone 200
opere tra dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche del pittore,
illustratore e ceramista fiorentino, forse il maggiore esponente
italiano del Modernismo liberty e del Simbolismo.
DOVE Villa Bardini, costa S. Giorgio 2 - QUANDO Fino al 25 apr -
INFO Tel. 055.20066233; villabardini.it •~r

11 IORLI
IL MONDO NELLO SGUARDO DELLE DONNE

Con il titolo Essere umane la mostra propone un racconto del
mondo con occhi femminili attraverso una selezione di oltre 300
scatti di 30 celebri fotografe: da Berenice Abbott e Diane Arbus a
Letizia Battaglia, Lisetta Carmi e Inge Morath. DOVE Musei
S. Domenico, p.le Guido da Montefeltro 12 - QUANDO Fino al 28
feb - INFO Tel. 0543.712659; cultura.comune.forli.fc.it •

12 GENOVA
OMAGGIO A GIANNETTO FIESCHI

In occasione del centenario della nascita, Genova rende omaggio
al pittore e incisore scomparso nel 2020 con la retrospettiva
Giannetto Fieschi. Dentro al Sacro dedicata all'importante nucleo
della sua produzione centrato sull'arte cristiana.
DOVE Museo Diocesano, via T. Reggio 20r - QUANDO Fino al 26
feb - INFO Tel. 010.2475127; visitgenoa.it •

FEB 2022 TOURING 105
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13 GRADISCA D'ISONZO (GO)SPAZZAPAN. UNA RETROSPETTIVA
La mostra Spazzapan. Fondo Milva Biolcati-Maurizio Corgnati
propone le cinque opere dell'artista gradiscano donate dalla figlia
della cantante, affiancate da una selezione della sua produzione
dalle collezioni Giletti e Citelli. DOVE Gall. regionale d'Arte
contemporanea Spazzapan, via M. Ciotti 51 - QUANDO Fino al 13
mar - INFO Tel. 0481.960816; musei.regione.fvg.it.it •

17 ¡'ALANO
SCALA: I SEGRETI DELLE PRIME

La rassegna Prima della Prima. Il rito dell'inaugurazione della
Scala nell4rchivio Publifoto Intesa Sanpaolo, a cura di Aldo
Grasso, ripercorre in oltre 80 scatti la storia di quella che è
un'autentica "cerimonia sociale" della città e non solo.
DOVE Gallerie d'Italia, piazza della Scala 6 - QUANDO Fino al 14
feb - INFO Tel. 800.167619; gallerieditalia.com •

Da sinistra, Andata o Emmous di Giuseppe Zola, a Modena; Rito scaramantico di Giulietta Simionato alla Scala (1960), a Milano alle Gallerie d'Italia.

JESI (AN)
CONGDON. ANTOLOGIA DEL '900

In collaborazione con Casa Testori, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Jesi propone un'antologica di 33 opere dalla William
G. Congdon Foundation del pittore americano William Congdon
(1912-1998), interprete eccezionale del Novecento.
DOVE Palazzo Bísaccioni, piazza A. Colocci 4 - QUANDO Fino al
27 mar - INFO Tel. 0731.207523; turismojesi.it •A

1 LUCCA
e. LEVI E RAGGHIANTI, AMICI MA DIALETTICI

La rassegna Levi e Ragghianti. Un'amicizia fra pittura, politico e
letteratura punta l'attenzione sul rapporto tra lo storico e critico
dell'arte Carlo Ludovico Ragghianti e Carlo Levi, pittore, scrittore e
uomo politico, di cui espone anche 80 dipinti.
DOVE Fond. Ragghianti, via S. Micheletto 3 - QUANDO Fino al 20
mar - INFO Tel. 0583.467205; fondazioneragghianti.it •

16 MILANO
SOMAINI, AVVENTURA IN AMERICA

La mostra Somaini in America ripercorre con una ventina di
sculture, alcuni disegni e fotomontaggi la fortuna incontrata
dall'opera del grande scultore lombardo Francesco Somaini
nel collezionismo americano del Novecento. DOVE Fondazione
Francesco Somaini, corso di P. Vigentina 313 - QUANDO Fino al 31
mar - INFO Tel. 02.58311707; francescosomaini.org •A
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1~ MILANO
TRA FEDERICO ZERI E MILANO

La mostra Giorno per giorno nella pittura. Federico Zeri e Milano,
nel centenario della nascita del grande studioso scomparso nel
1998 ricostruisce le relazioni intessute negli anni da Zeri con le
istituzioni, i musei e i collezionisti milanesi.
DOVE Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12 - QUANDO Fino al 7
mar - INFO Tel. 02794889; museopoldipezzoli.it •*

19 MILANO
IL MISTERO BANKSY IN 130 OPERE

La mostra immersiva The World of Banksy-The Immersive
Experience raccoglie oltre 130 opere (30 mai esposte prima) che
raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per

affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale.
DOVE Stazione Centrale, Gall. dei mosaici (lato N Novembre) - QUANDO
Fino al 27 feb - INFO Tel. 331.1524664; theworldofbanksy.it •

20MODENA
I PAESAGGI "VAGHI" DI ZOLA

La rassegna Paesi vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di
paesaggio a cura di Lucia Peruzzi propone un dossier sull'artista
di origini bresciane che nei primi decenni del Settecento ebbe
un importante seguito presso la borghesia e la nobiltà estense.
DOVE Gall. BPER Banca, via Scudari 9 - QUANDO Fino al 13 mar
INFO Tel. 059.2021598; lagalleriabper.it •
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L/ NAPOLI
KENTRIDGE DIALOGA CON LE SIBILLE

II progetto Waiting for the Sibyl propone II film-videoinstallazione
Sibyl dell'artista sudafricano William Kentridge messo in dialogo
con le Sibille della cona (o ancona) che decorava la distrutta
cappella dei Lani nella chiesa di S. Eligio al Mercato.
DOVE Certosa e Museo di S. Martino, largo S. Martino 5 - QUANDO
Fino al 13 feb - INFO Tel. 081.2294501; coopculture.it •

2s PAVIA
LA LIBERTÀ VISTA DA 13 ARTISTI D'OGGI

La rassegna Marginalia. Le forme della liberta presenta oltre 30
lavori — tele, grandi opere su carta e installazioni — di 13 artisti
contemporanei, italiani e internazionali, che hanno portato nel
mondo dell'arte la propria personalità senza compromessi.
DOVE Castello Visconteo, viale 11 Febbraio 35 - QUANDO Fino al
28 feb - INFO Tel. 0382.399770; museicivici.comune.pv.it •

Da sinistra, Antropoammonite I (1975), di Francesco Somaini, a Milano; Allegoria della Primavera (ante 1607), esposta nella mostra Federico Zeri e Milano.

22NAPOLI
I COLLAGE DI STEZAKER

La personale dell'artista britannico John Stezaker, concepita prima
della pandemia, è il risultato anche di una ricerca sulla tecnica del
collage svolta nei mesi del lockdown e raccoglie più di 80 opere
realizzate dalla fine degli anni Settanta del '900 a oggi.
DOVE Fond. Morra Greco, largo R. D'Avellino, 17 - QUANDO Fino al
28 feb - INFO Tel. 081.19349740; fondazionemorragreco.com •

23NAPOLI
DIVINA COMMEDIA A PALAZZO REALE

La mostra Dante a Palazzo Reale, allestita nella cosiddetta
Galleria del Genovese, è centrata su tre tele con episodi della
Divina Commedia eseguite da Tommaso De Vivo per Vittorio
Emanuele II, in occasione del sesto centenario dantesco.
DOVE Palazzo Reale, piazza Plebiscito 1 - QUANDO Fino al 1° mar
INFO Tel. 081.5808255; palazzorealedinapoli.org •

24 PARMA
IL PERCORSO DELL'HOMO SAPIENS

The Homo Sapiens è un progetto fotografico e antropologico di
Arturo Delle Donne, in collaborazione con alcune associazioni
ínterculturali, per testimoniare le unicità dei popoli della Terra con
20 grandi immagini poste lungo il percorso espositivo del museo.
DOVE Museo d'Arte cinese, viale S. Martino 8 - QUANDO Fino all'8
mar - INFO Tel. 0521.257337; museocineseparma.org •

26PISTOIA
MEDIOEVO: CROCEVIA DELLE ARTI

La mostra Medioevo a Pistoia. Crocevia di artisti fra romanico
e gotico attraverso una selezione di opere — dipinti, sculture,
oreficerie e codici miniati — mette in luce il ruolo di primo piano
assunto dalla città nel campo delle arti figurative.
DOVE Antico Palazzo dei Vescovi, piazza del Duomo - QUANDO
Fino all'8 mag - INFO Tel. 0573.28782; fondazionepistoiamusei.it •*

27 PRATO
L'ARTE E L'ARCHITETTURA RADICALE

La mostra Spazio Radicale è una ricognizione sull'architettura
radicale e il confronto con l'arte contemporanea, tramite le
"perlustrazioni dello spazio" realizzate da protagonisti quali Ettore
Sottsass, Alessandro Mendini e Michelangelo Pistoletto.
DOVE Centro Luigi Pecci, viale della Repubblica 277 - QUANDO
Fino al 30 apr - INFO Tel. 0574.531915; centropecci.it •A*

28 REGGIO EMILIA
IN VISITA A DIECI STUDI D'ARTISTA

La collettiva Studio Visit. Pratiche e pensieri intorno a dieci studi
d'artista racconta e presenta l'idea di studio di figure quali Andy
Cross, Matthew Day Jackson, Mark Manders, Luisa Rabbia,
TARWUK (Bruno Pogacnik Tremow e Ivana Vuk§ic), Barry X Ball.
DOVE Collezione Maramotti, via Fratelli Cervi 66 - QUANDO Fino
al 20 feb - INFO Tel. 0522.382484; collezionemaramotti.org •
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29RONIA
I FRAGILI DISEGNI DI PONTORMO

La mostra Di mano di Jacopo da Puntorme. Disegni di Jacopo
Pontormo nelle collezioni dell'Istituto centrale per la grafica rivela
per la prima volta nella sua interezza il fondo di disegni dell'artista
fiorentino, opere la cui fragilità ha da sempre ostacolato il prestito.
DOVE Ist. centrale per la Grafica, via Poli 54 - QUANDO Fino al 20
mar - INFO Tel. 06.699801; grafica.beniculturali.it •

33 ROMA
GIUSEPPE LOY E LA "SUA" ITALIA

Prima retrospettiva a 40 anni dalla scomparsa del fotografo,
Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981 raccoglie 174
stampe in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie e un video
sulla sua amicizia con Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
DOVE Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13 - QUANDO
Fino al 27 feb - INFO Tel. 06.4814591; barberinicorsini.org •

Da sinistra, Ritratto del frate Marcantonio Luciani (1526) di Lorenzo Lotto, a Treviso; Ninfa dormiente (1820) di Antonio Canova, a Rovereto.

30ROMA
ALBERTO BIASL ARTISTA CINETICO

La rassegna Alberto Biasi, tuffo nell'arcobaleno propone una
selezione antologica di opere (e di 4 ambienti-installazioni) che
vuole raccontare l'attività di uno tra i più importanti esponenti a
livello nazionale e internazionale dell'arte cinetica.
DOVE Museo dell'Ara Pacis, lungotevere in Augusta - QUANDO
Fino al 20 feb - INFO Tel. 06.0608; arapacis.it •

31 ROMA
DANTE NELLE SCULTURE DI CANONICA

Per approfondire il rapporto tra l'artista piemontese e il Sommo
Poeta, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica raccoglie
una selezione di opere dei primi decenni del '900 ispirate a
episodi della Divina Commedia.
DOVE Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, viale Canonica 2
QUANDO Fino al 27 feb - INFO Tel. 06.0608; museocanonica.it •

32ROMA
CARAVAGGIO E ARTEMISIA: LA SFIDA

La mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta, a cura
di Maria Cristina Terzaghi, celebra 50 anni dell'acquisizione di
Giuditta e Oloferne di Caravaggio mettendolo a confronto con altri

29 capolavori tra cui Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi.

DOVE Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13 - QUANDO
Fino al 27 feb - INFO Tel. 06.4814591; barberinicorsini.org •

108 TOURING FEB 2022

34 ROMA
BOCK, BORSISTA A VILLA MEDICI

Nell'ambito del ciclo d'arte contemporanea Art Club, la borsista
2012-13 dell'Accademia di Francia Katinka Bock presenta un
progetto espositivo site specific: due sculture in bronzo, lnsomnie
e Amnesie, ospitate sotto la Loggia Balthus.
DOVE Villa Medici, viale Trinità dei Monti 1- QUANDO Fino al 27
feb - INFO Tel. 06.67611; villamedici.it •

3s ROVERETO (TN)
COM'E ATTUALE CANOVA

In occasione del secondo centenario della morte dell'artista, la
mostra Canova tra innocenza e peccato esplora l'attualità della
sua opera nei linguaggi contemporanei più recenti, dalla fotografia
alla scultura, tra dialoghi, continuità e contrapposizioni.
DOVE Mart, corso Bettini 43 - QUANDO Fino al 18 apr - INFO Tel.
800.397760; mart.tn.it •*

36 SENIGALLIA (AN)
CAMERON: PITTRICE CON LE FOTO

La mostra Julia Margaret Cameron Uno sguardo fuori fuoco
espone un nucleo di 26 scatti — il più consistente oggi in Italia,
dalla collezione del gallerista Massimo Minini — della fotografa
britannica nata a Calcutta nel 1815 ed esponente del Pittoricismo.
DOVE Palazzo del Duca, piazza del Duca 1- QUANDO Fino al 28 feb
INFO Tel. 366.6797942; feelsenigallia.it •
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37 STUPINIGI (TO)
IL MONDO ANIMALE VISTO DA MCCURRY

Nelle Antiche cucine della Palazzina, la mostra Animals propone
60 scatti iconici che hanno come protagonista il mondo animale,
realizzati da Steve McCurry, celebre fotografo che vuole invitare a
una riflessione sul nostro rapporto con gli animali. DOVE Palazzina
di Caccia, piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi (Nichelino) - QUANDO
Fino al 1° mag - INFO Tel. 011.19214730; mostramccurry.com ••*

VENEZIA
I VETRI DI TONY CRAGG A MURANO

Si intitola Silicon Dioxide la personale di Tony Cragg con circa
40 opere, tra cui 6 assemblages di grandi dimensioni, che
documentano la capacità dell'artista inglese di comunicare
attraverso il vetro, valorizzandone le geometrie intrinseche.
DOVE Museo del Vetro, Murano, fondam. Giustinian 8 - QUANDO
Fino al 13 mar - INFO Tel. 041.739586; museovetro.visitmuve.it •

11

Da sinistra, Curl (2020) di Tony Cragg esposta a Murano; Al Ahmadi, Kuwait (1991), fotografia di Steve McCurry in mostra alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

38 TRENTO
VACCARI, TRA PSICOLOGIA E SURREALTÀ

La personale Wainer Vaccari. Certezze soggettive con più di
30 opere e un nucleo di disegni mette in luce la continuità che
caratterizza il percorso artistico del pittore modenese, in bilico tra
indagine psicologica e surrealtà.
DOVE Galleria Civica, via Belenzani 44 - QUANDO Fino al 27 feb -
INFO Tel. 800.397760; mart.tn.it •

39 TREVISO
STROZZI: IL RITRATTO DEL DOGE ERIZZO

La mostra evento ha il suo perno in un capolavoro, il Ritratto
del doge Francesco Erizzo, dipinto realizzato nel 1635 circa
dall'artista genovese Bernardo Strozzi, in prestito temporaneo dal
Kunsthistorisches Museum di Vienna.
DOVE Museo S. Caterina, piazzetta M. Botter 1 - QUANDO Fino al
13 feb - INFO Tel. 0422.658954; museicivicitreviso.it •

¢O VENEZIA
TEATRI E CHIESE VISTI DA GOBBI

La mostra fotografica Claudio Gobbi. An Atlas of Persistence,
a cura di Francesca Fabiani, propone due progetti: il primo
sull'iconografia degli interni dei teatri nel '900 in Europa, l'altro
sull'immutabilità tipologica delle chiese armene.
DOVE Ca' Pesaro, Santa Croce 2076 - QUANDO Fino al 27 feb -
INFO Tel. 041.721127; capesaro.visitmuve.it •

~2 VERCELLI
FRANCESCO MESSINA FA 120

Tre sedi per un omaggio in 120 opere a Francesco Messina in
occasione dei 120 anni dalla nascita: è la mostra Messina. Prodigi
di bellezza: grandi marmi, molti bronzi e ritratti di amici e colleghi.
DOVE ARCA (p. S. Marco 1), palazzo Arcivescovile (p. d'Angennes
5), ex chiesa di S. Vittore (I. d'Azzo) - QUANDO Fino al 27 feb - INFO
Tel. 0161.596363 e 338.3473682; www.comune.vercelli.it •A

13 VICENZA
VENEZIA NELLE VEDUTE DI DE' BARBARI

Con il titolo Venezia, che impresa! La grande veduta prospettica
di Jacopo de' Barbari, la mostra mette per la prima volta a
confronto due versioni dell'opera, tra le massime espressioni della
cartografia urbana di tutti i tempi per dimensioni e qualità.
DOVE Palazzo Leoni Montanari, contrà S. Corona 25 - QUANDO
Fino al 18 apr - INFO Tel. 800.578875; gallerieditalia.com •*

LUGANO (CH)
OEHLEN, ARTISTA E COLLEZIONISTA

La mostra Albert Oehlen. Grandi quadri miei con piccoli quadri di
altri vede il pittore contemporaneo elvetico allo stesso tempo nei
ruoli di artista, curatore e collezionista con alcuni suoi capolavori
esposti accanto a opere della sua raccolta d'arte privata.
DOVE MASI-Museo d'arte della Svizzera italiana, via Canova 10
QUANDO Fino al 20 feb - INFO Tel. +41.91.8157973; masilugano.ch •*
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The Colors of Rome
A vibrant and exciting exhibit displays ancient mosaics that have been underwraps

for centuries. Tiffany Parks has the details.

Perhaps no medium can maintain its original essence across

the centuries better than the art of mosaic. The permanence

of those colored stones can stand the test of time unlike

frescoes that fade, buildings that crumble, or artifacts that fall

apart. Nevertheless, mosaics require care and restoration too,

just like any delicate work of art

Now, thanks to decades of uninterrupted interventions of the

priceless mosaics of the Capitolino Collections, the exhibition

The Colors of the Romans, at Centrale Montemartini,

presents six mosaic masterpieces never available

Lo the public before novv.These six vvorks

enhance the already wide selection of

mosaics that have been on display at

the museum since April 2021, a colorful

collection that tells the story of Rome.

The works in questions illustrate various

themes; such as History and TPchnidue,

Daily Life in Rome, or Tomb Mosaics, and

each unique piece features n ever-before-

seen figurative and geometric motifs. The

56 WHERE ROM€ I JANUARY/FFBFUARY 2022. 

first two mosaics on exhibit are characterized by colored

textures made with large tesserae of precious polychrome

marble. The first possesses a checkerboard pattern with

squares of different colors, while the secord is decorated with

a more complex composition made up of geometric and

floral motifs. Tiles of precious marble, basalt, and red porphyry

create a

In an

vibrant chromatic contrast.

other section, a large floor mosaic with coffered

decorations boasts an exceptional state of

conservation. It comes from a luxurious

dorrius LhaL sLood on the AvenLine Hill

during the Republican age, and is,

miraculously, thoroughly intact. A black

and white mosaic taken from the floor

of an ancient tomb presents lively

decorations of cupids surrounded by

acanthus shoots. It vvas discovered

in 1936 during the excavations for the

construction of a church near Trastevere

station. centralemontemartini;org
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The editorial staff of WHERE Rome is not responsible for any modifications to museum/monument opening days/hours,
or any modifications or cancellations of exhibits, concerts, or any other events announced after the time of publishing.

TOP SIGHTS
Castel Sant Angelo
Emperor Hadrian's mausoleum, transformed into a
fortress centuries later, now a museum. For the kids,
there's also an ancient weapon section. Open daily,
9am-7:30pm. Lungotevere Castello, 50. Tel 0632810.
€13, C-3 reduced. Map C2/3 castelsantangelo.
beniculturali.it; advance reservations at tosc.it.

Colosseum
Begun in 70 AD, the Colosseum had seating for 50k
and a sail-like roof covering. Open daily, 9:20am-
5:15pm. Piazza del Colosseo. €18, €2 reduced,
includes admission to Palatine Hill/Roman Forum.
Map F4 Advance reservations at coopculture.it.

Pantheon
The best preserved Roman monument, constructed
byAgrippa in 27 BC and rebuiltby Hadrian in 117-125
AD. In 608 AD, it was transformed into a Christian

church. It contains the tombs of Vittorio Emanuele
and Raphael. Open daily, 9am-7:30pm,Sun until
6pm. Piazza della Rotonda. Free. Map D3

Piazza Navona
One of the most beautiful squares in Rome, it
boasts Bernini's Fountain of the Four Rivers, which
encompasses an Egyptian obelisk and a sculpture of

four river gods. Free. Map D3

Quirinal Palace
The center of Italian government is open to visitors
by appointment. See Cappella Paolina, Sala dei

Corazzieri, and works by Borromini, Reni, da Cortona,
da Forlì, and more. Open Fri-Sun, 9:30am-1pm.
Piazza del Quirinale. Tel 0639967557. Free. Map E3
palazzo.quirinale.it

Roman Forum/Palatine Hill
The heartof Ancient Rome: Arch of Titus, Temple
of Saturn, House of the Vestal Virgins, and more.
Climb the Palatine Hill to the Domus Flavia and
Museo Palatino. Via dei Fori Imperiali. Tel 066990110.
Open daily, 9am-4:30pm. €18, €2 reduced, includes
admission to the Colosseum. (House of Augustus:
Tue-Sun, 9am-1:30pm, site included in €24
superticket.) Map E/F4/5

Saint Peter's Basilica
The longest church in the world with art including
Michelangelo's Pietà and Bernini's Baldacchino. No
shorts, short skirts, or bare shoulders. Open daily,
7am-7pm. Tel 0669883229. Free. Map B3

Sistine Chapel/Vatican Museums
Egyptian, Etruscan, Roman, Renaissance, and
baroque art; works by Michelangelo, Raphael,
Caravaggio, Canova, and many more. Open Mon-
Sat, 8am-6:30pm, last entrance 4:30pm. Viale del
Vaticano. Tel 0669883332. €17, €8 reduced. Map B2
Advance reservations at museivaticani.va.

Spanish Steps
Climb the most famous staircase in the world for a

fantasticview of the city and visit the stunning Trinità
dei Monti church at the top. Piazza di Spagna. Free.
Map E2

Trevi Fountain
Nicola Salvi's iconicfountain is newly restored
and finally reopened to the public. Make sure to
tossa coin or two into its famous waters. Piazza
di Trevi. Free. Map E3

ARCHAEOLOGY
Ara Pacis
The imposing altar is housed in Richard Meier's
museum, the first work of contemporary architecture
in the historic center since the Fascist Era. Until 20
Feb: Alberto Biasi: Dive into the Rainbow. Open

daily, 9:30am-7:30pm. Lungotevere in Augusta. Tel
0682059127. €14.50. Map D2 arapacis.it

Baths of Caracalla
Monumental 3rd-century bath complex, once the
center of Roman civic, social, and political life, built
by Emperor Caracal la. Learn the ancient techniques
for heating water and imagine how it looked before
itwas stripped of its marble and mosaics. Via delle
Terme di Caracalla, 52. Open Tue-Sun, 9am-4:30pm.
€8, €2 reduced. Map F6

Catacombs
Miles of underground tunnelscontain the remains
and the graves of martyrs, saints, and ordinary
people, buried in the early Christian era. Via Appia
Antica. Pr i ces vary. OfF Map

Domus Aurea
A few restored sections of Nero's legendary "Golden
House" are open for visitors on weekends only.
LAST CHANCE Until 7 Jan: Raphael and the Domus
Aurea: The Invention of the Grotesque. Complete

visit: Fri-Sun: 9am-6:30pm. €18, €15 reduced. Limited
visit: Mon Thu, 9am-6:30pm. €12, €9 reduced. Via
della Domus Aurea, 1. Map F4 Advance reservations
at coopculture.it.

Trajan's Markets
The semicircular market was ancient Rome's
mall and an office building. The site also houses
an archaeology museum, and occasional
contemporary installations. Via IV Novembre,
94. Tel 066790048. Open daily, 9:30am-7:30pm.
€11.50, €9.50 reduced. Map E4 mercatiditraiano.it

ART GALLERIES &
EXHIBITION SPACES
Chiostro del Bramante
Exhibition space housed in Bramante's cloister of the
Santa Maria del la Pace church. It hosts temporary
exhibits by important international artists. LAST
CHANCE Until 9 Jan: All about Banksy: Exhibition
2. Open Mon-Fri, 10am-7pm; Sat, Sun until8pm. Via
della Pace. Tel 0668809098. From €15, €10 reduced.
Map C/D3

Galleria Borghese
Arguably the most beautiful museum in the city,
it includes works by Bernini, Correggio, Titian,
Canova, Raphael, and Caravaggio, as well marble
sculptural worksfrom antiquity. Until Feb: Shall We
Dance? Guido Reni in Rome: Dance and Landscape.
NEW From 8 Feb: Guido Reni in Roma: Sacred and
Nature. Piazzale Scipione Borghese, 5. Tel 0632810.

Open Tue-Sun, 9am-7pm. €13, €2 reduced. Map
F1 gal1eriàborghese.beniculturali.it: advance
reservations attosc.it.

Galleria Doria Pamphilj
A rich collection of works by major Italian artists
including Titìan, Raphael, Correggio, Caravaggio,
Guercino, Reni, and Bernini, all located in a glorious

maison. The audio guide was recorded by living
members of the Pamphilj family who greve up in the
palace. Open daily, 9am-7pm. Via del Corso, 305. Tel
066797323. €12, €8 reduced. Map E3 doriapamphilj.it

MACRO
Contemporary art museum located in the former
Peroni beer factory. LAST CHANCE Until 23 Jan:
Anna-Sophie Berger and Teak Ramo: You Can Have
My Brain (section Palestra). Until 30 Jan: Sublime
Frequencies. The Extra Geography (chamber
music). Open Tue-Sun, 10am-8pm; Fri, Sat until
10pm. Via Nizza, 138. Tel 0667107900. Free. Map G1
museomacro.it

Mattatoio di Roma
Once the seat of MACRO's Future branch, this
contemporary art museum located in a former
slaughterhouse highlights cutting-edge art.
LAST CHANCE Until 9 Jan: Dora Garcia: I Know
a Maze that is a Straight Line. Open Tue-Sun,
11am-8pm. Piazza O. Giustlniani, 4. Free. Map D6
mattatoioroma.ít

MAXXI
Museum of 21st-century art showcasing latest trends
in art and architecture. Until 30 Jan: senzamargine:
Passages in Italian Art attheTurn of the Millennium.
Until 13 Feb: Sebastiao Salgado: Amazonia. Until 6
Mar:Thomas Hirschhorn: The Purple Line. Until 24
Apr: Good News. Until 8 May: Cao Fei. Supernova.
Open Tue-Fri, 11am-7pm, Sat, Sun until 8pm. Via

Guido Reni, 4a. Tel 064824184. €12, €9 reduced, kids
under 14 free. Off Map maxxi.art

National Gallery of Ancient Art at
Palazzo Barberini
This baroque palace is home to the largerportion
ofthe country's national art collection, including

Raphael's Fornarina and works byHolbein, Bronzino,
Caravaggio, and more. Until 27 Feb: Giuseppe Loy:
A Certain Italy. Photographs 1959-1981. Until 27
Mar: Caravaggio and Artemisia: Judith's Challenge.
Violence and Seduction in Painting between the 16th
and 17th Centuries. Open Tue-Sun, 8:30am-7pm.

Via delle Quattro Fontane, 13. Tel 064824184.012,
€2 reduced, kids under 18 free. Ticket also valid for
Galleria Corsini. Map F3 barberinicorsini.org

National Gallery of Ancient Art at
Palazzo Corsini
This lovely noble palace houses part of the countrÿ s
national art collection, and is decorated with frescoes
and trompe l'oeils. The collection includes works
by Guercino, Carraci, Rubens, Fra Angelico, and
Caravaggio. 19 Apr: A Silent Revolution: Plautilla
Bricci, painter and architect. Open Tue-Sun,

10am-6pm. Via della Lungara, 10. Tel 066874845. €12,
€2 reduced, kids under 18 free. Ticket also valid for
Palazzo Barberini. Map C4 barberinicorsini.org

National Gallery of Modern Art
(GNAM)
Largest collection of Italian artfrom the 19th and 20th
centuries. Until 27 Feb: Ettore Spalletti: The Sky in
a Room. Open Tue-Sun, 9am-7pm. Viale delle Belle
Arti, 131. Tel 06322981.010, €5 reduced. Map El
legallerianazionale.com

Palazzo Bonaparte
Exhibit space in what was once the residence of
Napoleon's mother, filled with glorious wall and
ceiling frescoes and mosaic floors. Open daily,

www.wheretraveler com 57
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1 MUSEUMS & ATTRACTIONS

9am-8pm. Piazza Venezia, 5. Tel 068715111. €12, €10

reduced. Map E3/4 mostrepalazzobonaparte.it

Palazzo Cipolla
Former exhibition space for the Rome Museum
Foundation has recently reopened and is now
organizing its own exhibits. LAST CHANCE

Until 30 Jan: Quayola: Re-coding. Open
Tue-Sun, 10am-8pm. Via del Corso, 320. Tel

066786209. €6, €3 reduced. Map D/E3

Palazzo delle Esposizioni (PalaExpo)
Imposing 19th-century building by Pio Piacentini

hosting contemporary art and photography
exhibits. Until 27 Feb: Three Stations for Art-

Science. Also: Touch ng Beauty: Maria Montessori

and Bruno Munari. (Free entry.) Open Tue-Sun,

10am-8pm; Fri, Sat until 10:30pm. Via Nazionale,
194. Tel 0639967500.02 50, €10 reduced.
Map F3 palazzoesposizioni.it

Palazzo Merulana
Private museum displayingthe Cerasi Foundation
collection, 90 works of modern art, predominantly

paintings by 20th-century Ital an artists, from the
Scuola Romana to the 1960s. LAST CHANCE

Until 10 Jan: Christian Tasso: No One Excluded
(photography). Open Wed-Sun, 12noon-8pm.

Via Merulana, 121. €10, €8 reduced. Map G4f5

pa lazzom erul arra. it

Rome's Gallery of Modern Art
Italian and international works by20th-century
artists. Sculptures, paintmgs, and applied art by

Manzù, Donghi, Tato, Capogrossi, De Chirico,
Guttuso, and Scipione. Open Tue-Sun, 10am-
6:30pm. Via Francesco Crispi, 24. Tel 060608. €7.50,
€6.50, reduced. Map E2 gal leriaartemodernaroma.it

Scuderie del Quirinale
Former stables of the Quirinale Palace, now e space
for art and history exhibits. EXTENDED Until 23
Jan: Inferno. Curated byJean Clair Open daily,
10am-8pm; Fri, Sat, until 10.30pm. Via XXIV Maggio,

16. Tel 0634467500. €12, €9.50 reduced. Map E3
scuderiequirinale.it

Vittoriano Complex - Altare delta Patria
Exhibition site located inside the vastwhite

monurnentto King Victor Ernmanuel II hosts
exhibits and a permanent collection on the

Italian Risorgimento. Elevator to rooftop terrace
provides one of the bestviews in the city. Open

Mon Thu, 9:30am-6:30pm; Fri-Sun. 9:30-7:30pm.
Piazza Venezia. Elevator: €7; Museum: €5. Map E4

'Ivittoriano.corn

MUSEUMS
Capitoline Museums
The oldest museum in the world, housing Roman

antiquities and works by Bernini, Cavalier d'Arpino,
Guercino, Caravaggio, and more. LAST CHANCE

Until 29 Jun:The Torlonia Marbles: Collecting
Masterpieces. Open daily, 9:30am-7:30pm. Piazza
de Campidoglio, 1. Tel 0639967800. €15, €13

reduced. Map E4 museicapitolinì.org

Centrale Montemartini
Over 400 anc ent sculptures, sarcophagi, mosaics,
and other artifacts are displayed in one of Rome's

first power plants, alongside industrial-era turbines
and machinery making a vihrant and fascinating

di chotomy. Dozens of previously archived works
are now part of the permanent collection. Until 15
June: The Colors of the Romans. Mosaics from the

Capitoline Collections, Open Tue-Sun, 9am-7pm.
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A Certain Italy
An exhibition of the photographs of Giuseppe Loy

at Palazzo Barberíní is the first retrospective on the

artist, comrnemorating the 40th anniversary of his

death.A Certain Italy: P1aoToárcaphs 1959-1981 presents

an overview or a life dedicated to the camera. Nearly

200 of Loy's original black-and-white prints are on

display, as well as archival documents, poems, epigrams, family snapshots, and a video

that traces the friendship betwëen Giuseppe Loy and the artists: Alberto Burri, Afro, and

Lucio Fontana, Loy's works immortalize both his political commitment and his vision of the

customs of an Italy in profound change.These alternate with more intimate images, from

fragments of hrs private life to testimonies of his relationships with the protagonists of the 

art world during a volatile historical period On until 27 February. barberinícorsíni .org

011W~ .IEWRÌzzr.t.-CII:z

Viale Ostiense, 106.Tel 065748030. €1C, €9 reduced.

Off Map (see E6) centralemontemartini.org

Goethe Museum
The house where German poet Wolfgang von

Goethe lived with painter Hans Tischbein, filled with

diaries, letters, and art. Also hosts concerts and
events. Until 17 Apr: Writing, Art, and Research:
Friedrich Noack (1858-1930) in Italy. Open Tue-Sun,

10am-6pm. Via del Corso, 18. Tel 06326504'2. €6, €5

reduced. Map D1 casadigoethe.it

Museum of Rome at Palazzo Braschi
Paintings, drawings, and photographs in a historic
palacete I the evolution of Rome from the Middle
Ages to today, with particular focus on the 18th and
19th centuries. Some rooms have a stunn ngview of

Piazza Navona. Until 13 Mar: Segni: A photographic
project on violence against women. Until 27 Mar:

Klimt: The Secession and Italy. Open Tue-Sun,
10am-7pm, Piazza San Pantaleo, 10. Tel 0667108346.

Museum and exhibit: €19, €15 reduced. Exhibit only:
€13, €11 reduced. Map D3 museodiroma.it

Museum of Rome in Trastevere
Former convent accommodates Rome's folklore

museum, with permanent collections on the history

of Trastevere and some of the finest temporary
photography exhibits in the city. LAST CHANCE
Until 9 Jan: Calogero Cascio: Picture Stories, 1956-

1971. Until 27 Feb: Prima, Donna. Margaret Bourke-
White. Until 17 Mar: Labyrinths in Trastevere.

Open Tue-Sun, 10am-8pm. Piazza Sant'Egidio
lb. 69:50, €8.50 reduced. Te 065816563. Map C4

m useod i roma i ntrastevere. it

Museums of Villa Torlonia
Set n a lush park, three museums, the Casino Nobile,

the Casino dei Principi, and the Casina delle Civette,
showcase a variety of works from ancient sculptures

to art glass. LAST CHANCE Until 9 Jan: Piero Raspi
from Light to Color: Paintings 1955-2005 (Casino dei

Principi). Until 16 Jan: Reflected Alphabets: Art and
Writing Beyond Borders (Casina del e Civette). Open

Tue-Sun, 9am-7pm. Via Nomentana, 70. Tel 060608.
€11, €9 reduced. Map H1 museivillatorlonia.it

Napoleonic Museum
Occupying the ground floor of a '7th-century palace,
this museum displays paintings, mementos, and
other curios pertain ng to Emperor Napoleon. LAST

CHANCE Until 9 Jan: Napoleon's Final Act: Exile,
Death, Memory. Open Tue-Sun, 1Oam-6pm. Piazza
di Ponte Umberto 1,1. Tel 066876331. Free entry. Map
D3 museonapoleonico.it

National Etruscan Museum at Villa Giulia
Explore Etruscan art at this spectacular

Renaissance villa near Villa Borghese. One of
the largest Etruscan collections n the world.

Open Tue-Sun, 8:30am-7:30pm. Piazzale di
Villa Giulia, 9. Tel 063226571.€10, €2 reduced.

Off Map villagiulia.beniculturali.it

National Roman Museum at Baths of
Diocletian
One of the four sites of the National Roman

Museum is housed in Rome's largest ancient bath
complex. Hosts a vast number of ancient works

including sarcophagi, statues, and bas-reliefs,
as well as a beautiful cloister. Open Tue-Fri,

2-7:45pm; Sat, Sun, 10:30arr-7:45pm. Via Enrico
da Nicola, 79. Tel 06684851. Single site: €8, €2

reduced. AII foursites: €12, €8 reduced. Off Map

museonazìonaleromano.beni cultural i. it

National Roman Museum at Palazzo
Altemps
Renaissance palace housing ancient artthat once

belonged to great Roman families. One of the four
sites of the National Roman Museum. Open Tue-

Fri, 2-7:45pm; Sat, Sun, 10:30am-7:45pm. Piazza
SantApoll-nare, 46. Tel 06684851. Single site:€S,

€2 reduced. All four sites: €12, €8 reduced. Map D3
museonaz onalerománo.beniculturall.it

National Roman Museum at Palazzo
Massimo
One of the most important ancient art collections

in the city, consisting of imperial busts, bronze

Roman statues, mosaics, sarcophagi, and
breathtakng frescoes. One of the four sites of

the National Roman Museum. Open Tue-Fri,
2-7:45pm; Sat, Sun, 10:30am-7:45pm. Largo di

Villa Peretti, 1. Te 06684851. Single site: €8, €2
reduced. All four sites: €12, €8 reduced. Map G3

museonazionaleromano.beniculturali.it

Palazzo Venezia National Museum
Fascinating museum vvith an impressive art

collectioncontaining pieces from all eras, from
terracotta models by Bernini to Venetian glass
to medieval decorative art. Delightfu gardens
open free of charge. Open daily, 9:3Oam-7:30pm.
Piazza di San Marco, 49. Tel 0669994284. €12,
€2 reduced. Map E3/4 museopalazzovenezia.

beniculturalì.it

Villa Farnesina
Intimate yet spectacular Rena ssance villa
designed by Baldassare Peruzziu and Giulio

Sangallo with frescoes by Raphael and his atelier,
as well as by Sodoma and Sebastiano del Piombo.

LAST CHANCE Until 16 Jan: The Triptych of the
Centenary: Leonardo 1919 - Raphael 1920 - Dante

1921. Open Wed-Mon, 10am-7pm. V'ila della
Lungara, 230. Tel 0668027268. CO, €7 reduced.
Map C4 villafarnesina.it
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Prorogata la mostra
del visionario Quayola
L'Adorazfonedei Magi dì
Rotticelli. Il Ratto di
Proserpina di Bernini. I
capolavori dell'arte si
scompongono nelle
rei nterpretazioni digitali
create con l'aiuto
dell'Intelligenza Artificiale
di Quayola, artista romano,
classe 1982. La mostra
Re-coding a Palazzo Cipolla
è stata prorogata fino al 13
febbraio.
>Palazzo Cipolla, via del Corso
320, mart-dom l0.20►

Sebt>tiáo Salgado
fino 01 25 aprile
Dato lo straordinario
successo, viene prorogata
fino ai 25aprile la mostra
Sebastfaio Salgado. Amazonia,
al Maxed con oltre 200
Immagini. Fruito di un
progetto durato sei anni
durante i quali il Maestre ha
fotografato la foresta, i fiumi,
le montagne e le persone,
registrando l'immensa
potenza della naturae allo
stesso tempa. la fragilità.
►Maxxi, via Guido Reni 4a. Da
mar tedia domenica, ore 11-19

Lo Smart wall di Roma
alla Garbatela
The Endless Growth è il
primo green smart wall della
Capitale. Si tratta del
mosaico in bioresina di
Alessandro Bello Tabbi.
realizzato con bio-piastrefle e
connessione wi-fì gratuita.
>Metro Garbatella, via Giacinto
Pattino 103, ingresso libero

L'eredità di Cesare
ai Musei Capitolini
I Fasti Capitolini, calendari
incisi nel marmo, narrano la
storia di Roma dalle sue
origini agli albori dell'età
imperiale con il contributo
della rnultimediafità. Il
progetto espositivo l'Eredità
di Cesare, che è stato
prorogato fino no al 27 marzo
ai Musei Capitolini, alterna
il videomapping, con le
parole salienti nei calendari,
a grafica, commento sonoro
e una videopreiezione.
>Musei Capitolini. piazza del
Campidoglio. Tutti i giorni
9.30-19.30, fino a127 marzo

Carta Coreana
al museo Bilotti
Tradizionale, versatile,
ideale per farsi testimone di
secoli di storia ma anche
come ""rtause
contemporanea, è l'ltanji,
carta coreana nota per il
restauro di libri antichi, la
protagonista della mostra
Carta Coreana-i-lanti,
realizzata dall'Accademia dì
Belle Arti - unica in Europa
a realizzarla - con l'Istituto
Culturale Coreano, al Museo
Bilotti a Villa Borghese.
>Museo Bilotti, Viale Fioretto
La Guardia 6. mart-ven 10-16,
sab-dom le-19, ingresso
gratuito, 060608. Fino al 27
febbraio

Daphne is baci(
a Villa Borghese
Rilegge il mito di Dafne e
Apollo l'installazione
Daphne is hack dell'artista.
Guido lannuzzi, fino al 27
marzo, al Tempietto di
Diana di Villa Borghese.
Ad essere illustrato è il
momento in cui Diana
torna libera. Una
riflessione dedicata alla
donna, contro la violenza
di genere, e a chiunque,
per sfuggire a violenza,
appunto. o emarginazione,
sia costretto a nascondere
la propria natura o le
proprie idee.
>Villa Borghese, viale dei
Pupazzi, fino al 27 marzo

Klimt e l'Italia.
a Palazzo Braschi
Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti d'epoca
e sculture, dai Belvedere
Museum di Vienna e dalla
Klimt Foundation.
>Palazzo Braschi, piazza
San Pantaleo, 10. Dal lunedì
ai venerdì ore 10-20, sabato
e domenica ore 10-22

Giuseppe Loy
a Palazzo Barberini
Sono 135 stampe in
bianco e nero, documenti,
poesie e un video
sull'amicizia con Alberto
Burri, Afro, Lucia Fontana
a essere esposti nella
mostra Giuseppe
Loy. Una certa Italia.
Fotografie I959-1981. prima
retrospettiva a
quarant'anni dalla
scomparsa, realizzata
dall'archivio Giuseppe
Loy, a Palazzo Barberini.
>Via Quattro Fontane 13.
Fino al 27 febbraio, martedì
- domenica 10- 18,
www.barberinicorsini.org
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«Giuseppe Loy. Una certa Italia.
Fotografie 1959-1981»

La retrospettiva ospitata dalle Gallerie Nazionali di Arte
Antica, nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecente-
sche di Palazzo Barberini, raccoglie e riordina gli "appunti
visivi" con cui Giuseppe Loy raccontava la società dell'epo-
ca senza cedere al fascino della spettacolarizzazione, il suo
impegno politico, la sua vita privata. Dallo sterminato ar-
chivio lasciato dall'artista sono state selezionate 135 stampe
originali. Le fotografie presentano alcune tematiche ricor-
renti, tra cui la toccante raccolta in cui la vera protagonista
è la sincera amicizia (ripercorsa anche in un video) che legò
Loy ad artisti come Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
Fino al 27 febbraio 2o22, presso la Galleria Nazionale d'Ar-
te Antica in Palazzo Barberini - via delle Quattro Fontane,

13

A
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La mostra
Paesaggi astratti
svelati nelle foto
al vernissage
d'autore
Venturi all'interno

Quando le foto svelano paesa i astratti

VERNISSAGE
Nel raffinato spazi o espositivo di Pa-
lazzo Taverna si è inaugurata ieri la
mostra liti mio Paesaggio" dove so-
no presenti creazioni fotografiche
che spaziano dagli amni Cinquanta
agli anni Duemila e dimostrano
quanto e coree i fotografi italiani ab-
biano da sempre interagito con il
paesaggio circostante. Si aggirava-
no tra le opere di Olivo Barbieri, Lui-
gi Chini, G i i teppe Loy. Mario Schi-
fano e Paolo Ventura diversi amanti
e collezionisti dell'arte legata allo
scatto fotografico. In primis è arri-
vata Maria Latella accolta dalla pa-
drona di casa Elena Del Drago, sto-
rica e giornalista. Tra le candide sa-
le espositive, studiate ad hoc per da-
re il giusto risalto alle opere esposte,
si riconoscevano anche Virginia.
Valsecchi e Marco Schifano. foto-
grafo, in un certo qual modo a suo
agio circondato dalle opere dei pa-
dre. Ecco Roberto Ciccutto, attuale
presidente della Biennale di Vene-
zia e lo storico Tas Gawronsid. arri-
vato in compagnia di Maddalena

Ma #u, mimetizzata da un avvol-
gente cappello dilana.grigio.
Attesi anche la coppia Pietro Val-
secchi e Camilla Nesbitt, l'attrice
nonché estimatrice d'arte Eliana
Miglio, l'artista Pietro Raffa, il regi-
sta Matteo Garrone. la direttrice ar-

Accanto, da sinistra tistica del lc collezioni donna di Dior
Elena Del Drago e Maria Maria GraziaChiuri e la figlia Ra-
Latella a Palazzo Taverna cheleReginioltreaLorenzoMieli,

produttore cinematogra-
fico tra l'altro di "E stata
la mano di Dio" il film di
Sorrentino in corsa agli
Oscar. La mostra, a cura.
di Costanza Pinci, si
apre con quattro fotogra-
fie dl Mario Giacomelli
che, per primo ha stravol-
to l'idea di paesaggio, al-
lontanandola dal reale e
spingendola verso
l'astratto. come specchio
dell'uomo e della sua na-
tura più profonda. Cin-
que le opere di Ghirri,
due di Barbieri e oltre al-
le polaroid lavorate con
tempere o collage di Selli-
l'ano, sono state a lungo
ammirate le creazioni di
Loy, fotografo protagoni-
sta fino al 27 febbraio di
una retrospettiva a Palaz-

Sopra, Marco Schifano alla zo Barberini.
Valentina Venturi

tRlcRO131204F RSFRVALA,

mostra "Un mio paesaggio"

Cronacadi Itonr.i
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Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini
La programmazione da marteci 8a domenica 13 febbraio 2022

,f, Salva

alazzo Barberinip

Dall'a ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento,

a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che

conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un

impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato

con le sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina

un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici.

Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte

una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi,

in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

Q
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d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITA

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'Ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente Inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all'indirizzo:

gan-aarsettecento@ben icultu rati. it

Domenica 13 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura dell'Associazione

sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino.

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi

ed eroine a misura di bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono

invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della

mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini

conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della

Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaepiautllla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla

pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando

un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 12 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre

architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@s i parte. net,

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 13 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa, Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

APPUNTAMENTI SPECIALI

Giovedì 10 febbraio

Fondazione Federico Zeri - Bologna, piazzetta Giorgio Morandi 2

Nell'ambito della rassegna Incontri in Biblioteca promossa dalla Fondazione Federico Zeri,

giovedì 10 febbraio alle ore 17.30 Yuri Primarosa sarà il protagonista della conferenza

sulla mostra Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice,

attualmente in corso a Roma, alle Gallerie Nazionali di Arte Antica, nella sede della

Galleria Corsini fino al 19 aprile 2022.

La conferenza si inserisce in un ciclo di appuntamenti organizzato dalla Fondazione Zeri

dedicato alla presentazione di importanti esposizioni in corso in Italia. Yuri Primarosa

illustrerà le ricerche e i restauri condotti per l'occasione, nonché le opere e l'allestimento

della prima mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma,

1616 - post 1690), portata di recente all'attenzione del grande pubblico dal romanzo

L'architettrice di Melania Mazzucco (Einaudi, 2019). La mostra riunisce per la prima volta

l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un Ritratto di architettrice

(probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi inediti o poco conosciuti dei

maestri a lei più vicini.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Da domani, martedì 15, a domenica 20 febbraio 2022 presso Gallerie Nazionali di

Arte Antica

Palazzo Barberini

Dall’8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento, a

cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte,

che conclude i lavori di riquali cazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo

un impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell’Ala Sud e

continuato con le sale del Seicento nel 2019.

42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si

aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private, sono

disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina un ordine

cronologico-geogra co con momenti tematici e approfondimenti monogra ci. Uno

degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un

percorso cronologico scandito da focus geogra ci e tematici.

MOSTRE IN CORSO
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Caravaggio e Artemisia: la s da di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 – 27 marzo 2022

L’esposizione celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono

esposte una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia

Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente

novità innescata dall’opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotogra e 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant’anni dalla scomparsa, a

seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell’archivio fotogra co

Giuseppe Loy. L’esposizione ha l’intento di dare una panoramica di una vita dedicata

alla macchina fotogra ca.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra

Covid, Magi (Omceo Roma): mancati ristori per

famiglie colleghi deceduti, medici uccisi due

volte
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Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L’appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto

decorare dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe

Giulio Cesare Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora

perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso. Gruppi  no a un massimo

di 25 persone. Per prenotare è su ciente inviare una mail, indicando giorno,

orario e numero dei partecipanti, all’indirizzo: gan-aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura

dell’Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la s da di Giuditta. Violenza e

seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28

novembre 2021 e  no al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma

le visite laboratorio Eroi ed eroine a misura di bambino a cura

dell’Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono invitati a scoprire la  gura

dell’eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della mostra e alcuni capolavori

del naturalismo caravaggesco.

Durante l’attività i bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine

presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione

della storia di un eroe che creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria

all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tari a speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza

e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria

Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al

museo: Caravaggio e Artemisia: la s da di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una

rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la

storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare e promuovere modelli di donna

ideale esaltando di volta in volta la castità e la forza dell’eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera di Plautilla

Bricci, che o re una  nestra rara sul mondo concreto di una professionista del tempo
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barocco, capace di superare i con ni simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:

60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla

biglietteria. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: giudittaeplauti

lla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 – 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata

alla pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma, 1616 – post 1690), portata di recente

alla ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L’architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce per la prima volta l’intera produzione gra ca e pittorica dell’artista,

presentando un Ritratto di architettrice (probabile e gie della Bricci), accanto a

capolavori anch’essi inediti o poco conosciuti dei maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 19 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura

dell’Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la  gura della

celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria

all’indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tari a speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza

e dell’ingegno a cura dello storico dell’arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria

Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al

museo: Caravaggio e Artemisia: la s da di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una

rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la

storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare e promuovere modelli di donna

ideale esaltando di volta in volta la castità e la forza dell’eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare nella carriera di Plautilla

Bricci, che o re una  nestra rara sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i con ni simbolici dei ruoli sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata:

60 minuti circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla

5 / 6

    ETRURIANEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2022



biglietteria. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: giudittaeplauti

lla@gmail.com

 APPUNTAMENTI SPECIALI

Mercoledì 16 febbraio, ore 17.00

Gallerie degli U zi – per il ciclo “Dialoghi d’arte e cultura alle Gallerie degli U zi”

conferenza online

Dietro le quinte Palazzo Barberini 2023: la mostra per il quarto centenario

dell’elezione di Urbano VIII, di Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica

Streaming in diretta sul canale Facebook delle Gallerie degli U zi

Nell’ambito del ciclo Dialoghi d’arte e cultura alle Gallerie degli U zi, mercoledì 16

febbraio 2022, alle ore 17.00, Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica, sarà la protagonista della conferenza Dietro le quinte

Palazzo Barberini 2023: la mostra per il quarto centenario dell’elezione di Urbano

VIII, in diretta streaming sul canale Facebook @u zigalleries.

Si tratta del sesto appuntamento del ciclo di incontri virtuali voluti dal Direttore delle

Gallerie degli U zi, Eike Schmidt, e che ogni settimana,  no al 25 maggio 2022, ospita

fra i massimi esponenti del mondo dell’arte: da Gabriella Belli a Bill Sherman, da

Barbara Jatta a Stéphane Verger, solo per citarne alcuni. Flaminia Gennari Santori

illustrerà la preparazione della grande mostra in programma nel 2023 a Palazzo

Barberini che celebrerà i 400 anni dall’elezione di Ma eo Barberini al soglio ponti cio.

Una mostra eccezionale perché, per la prima volta, protagonisti e capolavori della

straordinaria stagione del ponti cato di Urbano VIII, saranno riuniti nuovamente a

Palazzo Barberini, la sontuosa residenza di famiglia costruita al Quirinale, che ha

trasformato Roma nella culla e nel luogo di irradiazione della cultura barocca.

UFFICIO STAMPA

Maria Bonmassar: +39 06 4825370 | +39 335 490311 |

 u ciostampa@mariabonmassar.com

 

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org | gan-aar.comunicazione@beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 – 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 – Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 – 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BA.RBERINI CORSINI: da domani,
martedì 8 a domenica 13 febbraio 2022

e Stefania Petrelli

Lunedì, 07 Febbraio 202221:44
Condividi

Gallerie Nazionali di Arte Antica

Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, Roma

Galleria Corsini, via della Lungara 10, Roma

Palazzo Barberini

Dall'8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un

nuovo allestimento, a cura di Flaminia Gennari Santori con

Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori di

riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini,

secondo un impianto concettuale cominciato nel 2017 con il

riallestimento dell'Ala Sud e continuato con le sale del

Seicento nel 2019.42 opere, appartenenti alle collezioni delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una

serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private,

sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e

coordina un ordine cronologico-geografico con momenti

tematici e approfondimenti monografici. Uno degli intenti

del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la

dimensione storica del palazzo, legata alla grande

committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

s> Noi ti portiamo agli spettacoli

s> Tu ci racconti le tue emozioni

Eventi recensioni Vivi NFT

Viviroma su FacebookViviroma

su Instagram Affittare ville con

piscina a Capalbio Viviroma

MEMBRI

Riccardo Antinori

{144 0 ® 496

•
Stefania Petrelli

*105 r(, 0 . 211

Enrico

*81 á0 ®38

Ilaria Pisciottani

*66 i/,0 ®72

Raffaella Madame

* 53 p+ 0 o 473

Claudio Boglione

*31 á  ®207

Marussa Giovinazzo

*22 d, 0 . 99

Redazione

*21 ár 0 ®91

Anna Grossi

*18 u/,0 ®49

(11)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 6

    VIVIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2022

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da

parte dello Stato Italiano e i settanta dalla riscoperta della

celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al

capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre

opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia

Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che

documentano la travolgente novità innescata dall'opera di

Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni

dalla scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di

una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi,

scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata

Settecento illuminato. L'appartamento di Cornelia Costanza

Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento

settecentesco fatto decorare dalla principessa Cornelia

Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e

ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'ingresso.

Gruppi fino a un massimo di 25 persone. Per prenotare è

sufficiente inviare una mail, indicando giorno, orario e

numero dei partecipanti, all'indirizzo: gan-

aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 13 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di

bambino, a cura dell'Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

~
Simone Gaballo
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Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in

programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a misura di

bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e

famiglie sono invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica

attraverso un percorso tra le opere della mostra e alcuni

capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i

bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed

eroine presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti

nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e

architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima

mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla

Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice

(Einaudi, 2019). La mostra riunisce perla prima volta l'intera

produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un

Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci),

•
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accanto a capolavori anch'essi inediti o poco conosciuti dei

maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 12 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a

cura dell'Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire

la figura della celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori

Domenica 13 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

APPUNTAMENTI SPECIALI

Giovedì 10 febbraio

Fondazione Federico Zeri - Bologna, piazzetta Giorgio

Morandi 2

Nell'ambito della rassegna Incontri in Biblioteca promossa

dalla Fondazione Federico Zeri, giovedì 10 febbraio alle ore

17.30 Yuri Primarosa sarà il protagonista della conferenza

sulla mostra Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci

pittrice e architettrice, attualmente in corso a Roma, alle

Gallerie Nazionali di Arte Antica, nella sede della Galleria

Corsini fino al 19 aprile 2022.

La conferenza si inserisce in un ciclo di appuntamenti

organizzato dalla Fondazione Zeri dedicato alla

presentazione di importanti esposizioni in corso in Italia.

Yuri Primarosa illustrerà le ricerche e i restauri condotti per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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l'occasione, nonché le opere e l'allestimento della prima

mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla

Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente

all'attenzione del grande pubblico dal romanzo

L'architettrice di Melania Mazzucco (Einaudi, 2019). La

mostra riunisce per la prima volta l'intera produzione grafica

e pittorica dell'artista, presentando un Ritratto di

architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a

capolavori anch'essi inediti o poco conosciuti dei maestri a

lei più vicini.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org gan-

aar.comunicazione@beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane,

13

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1' gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). II biglietto è valido dal momento

della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del Museo:

Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021

al 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa:

mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai

25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e

insegnanti accompagnatori dell'Unione Europea (previa

prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione

dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di

Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con

tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o

con contratto a termine, dietro esibizione di idonea

attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al

link: https://www.ticketone.it/city/roma-

216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

VISITE GRUPPI: gruppi di massimo 15 persone, guida

inclusa, con prenotazione obbligatoria al numero 06-32810

sia nei giorni feriali che nei festivi e nel weekend. Utilizzo di

sistemi radio obbligatorio. Per garantire la più agevole

fruizione da parte di tutti, il tempo massimo di permanenza

dei gruppi nel museo è di 2 ore; di 1 ora alla mostra.
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI: da domani,
martedì 15, a domenica 20 febbraio 2022

•Stefania Petrelli

Lunedì, 14 Febbraio 2022 22:00

Palazzo Barberini

Condividi

Dall'8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un

nuovo allestimento, a cura di Flaminia Gennari Santori con

Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori di

riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini,

secondo un impianto concettuale cominciato nel 2017 con il

riallestimento dell'Ala Sud e continuato con le sale del

Seicento nel 2019.42 opere, appartenenti alle collezioni delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una

serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private,

sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e

coordina un ordine cronologico-geografico con momenti

tematici e approfondimenti monografici. Uno degli intenti

del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la

dimensione storica del palazzo, legata alla grande

committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi
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26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da

parte dello Stato Italiano e i settanta dalla riscoperta della

celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al

capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre

opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia

Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che

documentano la travolgente novità innescata dall'opera di

Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni

dalla scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di

una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi,

scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata

Settecento illuminato. L'appartamento di Cornelia Costanza

Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento

settecentesco fatto decorare dalla principessa Cornelia

Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e

ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'ingresso.

Gruppi fino a un massimo di 25 persone. Per prenotare è

sufficiente inviare una mail, indicando giorno, orario e

numero dei partecipanti, all'indirizzo: gan-

aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di

bambino, a cura dell'Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in

programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a misura di

Simone Gaballo

*18 40 ®70
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bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e

famiglie sono invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica

attraverso un percorso tra le opere della mostra e alcuni

capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i

bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed

eroine presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti

nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberiní), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e

architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 -19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima

mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla

Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice

(Einaudi, 2019). La mostra riunisce perla prima volta l'intera

produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un

Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci),

accanto a capolavori anch'essi inediti o poco conosciuti dei

maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 19 febbraio

O O

CHI C'È
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ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a

cura dell'Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire

la figura della celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

APPUNTAMENTI SPECIALI

Mercoledì 16 febbraio, ore 17.00

Gallerie degli Uffizi — per il ciclo "Dialoghi d'arte e cultura alle

Gallerie degli Uffizi"

conferenza online

Dietro le quinte Palazzo Barberini 2023: la mostra per il

quarto centenario dell'elezione di Urbano VIII, di Flaminia

Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte

Antica

Streaming in diretta sul canale Facebook delle Gallerie degli

Uffizi

Nell'ambito del ciclo Dialoghi d'arte e cultura alle Gallerie

degli Uffizi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 17.00,

Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie Nazionali di

Arte Antica, sarà la protagonista della conferenza Dietro le

quinte Palazzo Barberini 2023: la mostra per il quarto

centenario dell'elezione di Urbano VIII, in diretta streaming

sul canale Facebook @uffizigalleries.

Si tratta del sesto appuntamento del ciclo di incontri virtuali
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voluti dal Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e

che ogni settimana, fino al 25 maggio 2022, ospita fra i

massimi esponenti del mondo dell'arte: da Gabriella Belli a

Bill Sherman, da Barbara Jatta a Stéphane Verger, solo per

citarne alcuni. Flaminia Gennari Santorí illustrerà la

preparazione della grande mostra in programma nel 2023 a

Palazzo Barberini che celebrerà i 400 anni dall'elezione di

Maffeo Barberini al soglio pontificio. Una mostra

eccezionale perché, perla prima volta, protagonisti e

capolavori della straordinaria stagione del pontificato di

Urbano VIII, saranno riuniti nuovamente a Palazzo

Barberini, la sontuosa residenza di famiglia costruita al

Quirinale, che ha trasformato Roma nella culla e nel luogo di

irradiazione della cultura barocca.

INFORMAZIONI:

www.barberinicorsini.org I gan-

aar.comunicazione@beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane,

13

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). Il biglietto è valido dal momento

della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del Museo:

Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021

al 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa:

mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai

25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e

insegnanti accompagnatori dell'Unione Europea (previa

prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione

dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di

Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con

tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o

con contratto a termine, dietro esibizione di idonea

attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al

link: https://www.ticketone.it/city/roma-

216/venue/palazzo-barberini-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

VISITE GRUPPI: gruppi di massimo 15 persone, guida

inclusa, con prenotazione obbligatoria al numero 06-32810

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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sia nei giorni feriali che nei festivi

sistemi radio obbligatorio. Per

fruizione da parte di tutti, il tempo

dei gruppi nel museo è di 2

NORME DI ACCESSO:

L'accesso è regolamentato

prevenzione del contagio disposte

è necessario esibire la Certificazione

rafforzata (Super Green Pass)

digitale e l'utilizzo di mascherina.

della temperatura con termoscanner

l'accesso nel caso venisse rilevata

o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini

Instagram: @BarberiniCorsin

e nel weekend. Utilizzo di

garantire la più agevole

massimo di permanenza

ore; di 1 ora alla mostra.

nel rispetto delle norme di

dalla legge. Per accedere

verde Covid-19

in formato analogico o

È prevista la misurazione

e non sarà ammesso

una temperatura uguale

I Twitter: @BarberiniCorsin I
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Le attività delle Gallerie Nazionali
Barberini Corsini
La programmazione da martedì 15 a domenica 20 febbraio 2022

f Faceboak  TwiYer D VN/adsApp V ~E-1 A 11Salva,

alazzo Barberinip

Dall'a ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un nuovo allestimento,

a cura di Flaminia Gennari Santori con Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che

conclude i lavori di riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini, secondo un

impianto concettuale cominciato nel 2017 con il riallestimento dell'Ala Sud e continuato

con le sale del Seicento nel 2019. 42 opere, appartenenti alle collezioni delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una serie di prestiti temporanei da collezioni

pubbliche e private, sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e coordina

un ordine cronologico-geografico con momenti tematici e approfondimenti monografici.

Uno degli intenti del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la dimensione

storica del palazzo, legata alla grande committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da parte dello Stato Italiano e i

settanta dalla riscoperta della celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al capolavoro di Caravaggio sono esposte

una serie di altre opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi,

in prestito dal Museo di Capodimonte, che documentano la travolgente novità innescata

dall'opera di Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

8 dicembre 2021 — 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni dalla scomparsa, a seguito

della digitalizzazione e della sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di una vita dedicata alla macchina

fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti

1111

• Spettacoli

Mostre

Concerti

I

Oggi

Domani

Weekend

Q

Presentazione Settimana
libri

• Febbraio
Bambini e
famiglie Marzo

Visite guidate Scegli una data

Tutte le
categorie

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 4

    OGGIROMA.IT
Data

Pagina

Foglio

16-02-2022

d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITA

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata Settecento illuminato.

L'appartamento di Cornelia Costanza Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento settecentesco fatto decorare

dalla principessa Cornelia Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e ancora perfettamente
conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'Ingresso. Gruppi fino a un massimo di 25

persone. Per prenotare è sufficiente Inviare una mail, indicando giorno, orario e numero

dei partecipanti, all'indirizzo: gan-aarsettecento@beniculturall.it

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di bambino, a cura dell'Associazione

sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta. Violenza e seduzione

nella pittura tra Cinquecento e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in programma le visite laboratorio Eroi

ed eroine a misura di bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e famiglie sono

invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica attraverso un percorso tra le opere della

mostra e alcuni capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i bambini

conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed eroine presenti nelle opere della

Galleria e saranno coinvolti nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio.

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo. Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali,

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria. Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsini

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima mostra personale dedicata alla

pittrice e architetta Plautilla Bricci (Roma 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice (Einaudi, 2019). La mostra

riunisce perla prima volta l'intera produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando

un Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci), accanto a capolavori anch'essi

inediti o poco conosciuti dei maestri alei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 19 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a cura dell'Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire la figura della celebre

architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione obbligatoria all'indirizzo

didattica@s i parte, n et.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€ per massimo due

accompagnatori

Domenica 20 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la seduzione della forza e

dell'ingegno a cura dello storico del l'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica, alle ore 11.00 (Galleria Corsini)

e alle ore 15.30 (Palazzo Barberini), in programma un itinerario dedicato alla condizione

femminile nel Seicento che crea un ponte fra le due mostre in corso al museo: Caravaggio

e Artemisia: la sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione silenziosa. Plautilla

Bricci pittrice e architettrice (a Galleria Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per

elaborare e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in volta la castità e la

forza dell'eroina biblica o, per contro, la pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un

contraltare nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara sul mondo concreto

di una professionista del tempo barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso al museo. Durata: 60 minuti

circa, gruppi max 10 partecipanti, Appuntamento davanti alla biglietteria, Prenotazione

obbligatoria all'indirizzo: giudittaeplautilla@gmail.com

APPUNTAMENTI SPECIALI

Mercoledì 16 febbraio, ore 17.00

Gallerie degli Uffizi per il ciclo "Dialoghi d'arte e cultura alle Gallerie degli Uffizi"

conferenza online

Dietro le quinte Palazzo Barberini 2023: la mostra per il quarto centenario dell'elezione di.

Urbano VIII, di Flaminia Gennari Santoni, Direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica

Streaming in diretta sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi

Nell'ambito del ciclo Dialoghi d'arte e cultura alle Gallerie degli Uffizi, mercoledì 16

febbraio 2022, alle ore 17.00, Flaminia Gennari 5antori, Direttrice delle Gallerie Nazionali

di Arte Antica, sarà la protagonista della conferenza Dietro le quinte Palazzo Barberini

2023: la mostra per il quarto centenario dell'elezione di Urbano VIII, in diretta streaming

sul canale Facebook @uffizigalleries.

Si tratta del sesto appuntamento del ciclo di incontri virtuali voluti dal Direttore delle

Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e che ogni settimana, fino al 25 maggio 2022, ospita

fra i massimi esponenti del mondo dell'arte: da Gabriella Belli a Bill Sherman, da Barbara

Jatta a Stéphane Verger, solo per citarne alcuni. Flaminia Gennari Santoni illustrerà la

preparazione della grande mostra in programma nel 2023 a Palazzo Barberini che
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celebrerà 1400 anni dall'elezione di Maffeo Barberini al soglio pontificio. Una mostra

eccezionale perché, perla prima volta, protagonisti e capolavori della straordinaria

stagione del pontificato di Urbano VIII, saranno riuniti nuovamente a Palazzo Barberini, la

sontuosa residenza di famiglia costruita al Quirinale, che ha trasformato Roma nella culla

e nel luogo di irradiazione della cultura barocca.

INFORMAZIONI

www.barberinicorsini.org

gan-aar.comunicazione@ben icultural i.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 13

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 - 18.00. La biglietteria chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2 € (ragazzi dai 18 ai 25 anni). II

biglietto è valido dal momento della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del

Museo: Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021 al 27 marzo 2022

nello spazio mostre di Palazzo Barberini è visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e Seicento. Per questa

mostra è prevista anche una tariffa: mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai

18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e insegnanti accompagnatori

dell'Unione Europea (previa prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione dei Beni Culturali e Scienze

della Formazione, Accademie di Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri

ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con tesserino dell'ordine,

portatori di handicap con accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o con

contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione sul modello predisposto dal

Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al link:

www.ticketone,it/city/roma-216/venue/palazzo-barberin i-16406

Oppure contattando il numero: 06-32810

VISITE GRUPPI: gruppi di massimo 15 persone, guida inclusa, con prenotazione

obbligatoria al numero 06-32810 sia nei giorni feriali che nei festivi e nel weekend.

Utilizzo di sistemi radio obbligatorio. Per garantire la più agevole fruizione da parte di

tutti, il tempo massimo di permanenza dei gruppi nel museo è di 2 ore; di 1 ora alla

mostra.

NORME DI ACCESSO:

L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio disposte

dalla legge. Per accedere è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 rafforzata

(Super Green Pass) in formato analogico o digitale e l'utilizzo di mascherina. É prevista la

misurazione della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso l'accesso nel caso

venisse rilevata una temperatura uguale o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini

Twitter: @BarberiniCorsin

Instagram: @BarberiniCorsin

CI
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Giorno per giorno nell’arte | 17 febbraio 2022
L’Uganda esordisce alla Biennale di Venezia | A Marsala un intervento conservativo sul relitto di
una nave punica | A Torino la Fondazione Crt ha acquistato 7 nuove opere contemporanee |
Una monumentale scultura di Giuseppe Penone a Bergamo per le vittime del Covid | La giornata
in 20 notizie

Uno scorcio del Tempietto Longobardo a Cividale del Friuli

REDAZIONE | 17 febbraio 2022  

GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

L’Uganda esordisce alla Biennale di Venezia. Per la prima volta l’Uganda avrà un
padiglione alla Biennale di Venezia, diventando uno degli 81 paesi ad ospitare un
padiglione nazionale e unendosi ad altri esordienti come il Kazakistan e l’Oman.
[ArtNews]

Avviato al Museo Lilibeo di Marsala (Tp) il primo di una serie di interventi
conservativi sul relitto della nave punica del III secolo a.C., realizzati grazie alla
collaborazione con la Honor Frost Foundation. La nave è oggetto di intervento da parte
degli archeologi navali britannici Pat Tanner (University of Southampton, Centre for
Maritime Archaeology) e Toby Jones (Newport Museum and Art Gallery). [MarsalaLive]

A Torino la Fondazione Crt ha acquistato 7 nuove opere di 6 artisti per le
collezioni della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt. Al Castello di
Rivoli andranno un lavoro di Anne Imhof e uno di Agnieszka Kurant; alla Gam (Galleria
Civica d'Arte Moderna e Contemporanea) cinque opere di Diego Perrone, Luca Bertolo,
Riccardo Baruzzi e Flavio Favelli. [Ansa]

ULTIMI ARTICOLI

IL GIORNALE DELL’ARTE
GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE
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Una monumentale scultura di Giuseppe Penone onorerà la memoria delle vittime
di Coronavirus. Donata dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti al Comune di
Bergamo, sarà installata nel Bosco della Memoria, vicino all’ospedale Papa Giovanni
XXIII, nella città più duramente colpita dalla pandemia. La cerimonia di inaugurazione
sarà il 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La scultura, in
marmo bianco di Carrara, alta quasi tre metri e del peso di 25 tonnellate, era stata
esposta a Versailles. [Jenny Dogliani]

Vittorio Sgarbi lancia l’idea di Ferrara Capitale della Cultura. Per il 2033, anno in cui
cade il 500mo anniversario della morte di Ludovico Ariosto, autore dell’Orlando furioso,
Ferrara sogna di diventare capitale europea della cultura. Lo ha annunciato Vittorio
Sgarbi, storico dell’arte, deputato e presidente di Ferrara Arte, durante la conferenza
stampa sul bilancio delle attività realizzate nel 2021 e sulle mostre che ospiterà la città
estense nel 2022. [Ansa]

Luca Signorelli e i selfie. Il Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto (Tr) ha collocato
due plance interattive accanto alle sue opere di Luca Signorelli: il doppio ritratto su una
tegola romana in laterizio con il pittore stesso e, di profilo, il camerlengo Niccolò
d’Agnolo Franchi e la tavola della Maddalena. Inquadrando con il cellulare i Qr code
nelle plance si può scaricare una app per realtà aumentata sviluppata da Skylab
Studios: da qui cliccando su dei pulsanti si aprono approfondimenti sul dipinto della santa
oppure sentire il maestro rinascimentale che «parla» a noi visitatori della tegola fino a
chiedere se oggi noi chiamiamo «selfie» gli autoritratti. Il mini-percorso interattivo rientra
nel progetto «IncontrArti oltre l’immagine» coordinato dall’associazione dei Musei
Ecclesiastici Umbri e finanziato dalla Regione Umbria. Il Modo prepara altri strumenti
multimediali per la didattica: chiaro l’intento di incuriosire e coinvolgere soprattutto un
pubblico giovanile. [Stefano Miliani]

A Torino il 18 febbraio alle ore 11 si terrà ai Musei Reali, nel Salone delle Guardie
Svizzere di Palazzo Reale, la conferenza stampa di presentazione del nuovo
percorso di visita permanente «Galleria Archeologica», un inedito viaggio tra le più
importanti civiltà del Mediterraneo antico, raccontate attraverso le collezioni del Museo di
Antichità del capoluogo piemontese. Interverranno tra gli altri Massimo Osanna, direttore
generale dei Musei del Ministero della Cultura ed Enrica Pagella, direttrice dei Musei
Reali. Per partecipare, museirealitorino@spin-to.it.

Anche l’Académie des Beaux-Arts di Parigi denuncia la censura dei nudi da parte
dei social. Facebook, Twitter e Instagram scartano a priori opere d’arte con nudità
come «L’origine del mondo» di Courbet o «La Libertà che guida il popolo» di Delacroix.
[Le Figaro]

Venerdì 18, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio la Fondazione Benetton Studi
Ricerche propone online, sulla piattaforma Zoom, la diciottesima edizione delle
Giornate internazionali di studio sul paesaggio, dedicate al tema Abbandoni. Il
paesaggio e la pienezza del vuoto, a cura di Luigi Latini (presidente del Comitato
scientifico) e Simonetta Zanon (progetti paesaggio). Il tema dell’abbandono dei luoghi di
lavoro e degli spazi di vita è da tempo al centro delle discussioni sul futuro del mondo.
Le giornate di studio intendono aprire una discussione su come la condizione di
sospensione o di rifiuto possa generare una «natura dell’abbandono» che lo sguardo
paesaggistico, con la complicità di molti altri contributi, è capace di cogliere in chiave
fattiva e condivisa.
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Il Ministero della Cultura finanzia la rinascita di Stupinigi con un investimento da
25 milioni. Per il recupero dell’area attorno alla Palazzina di caccia nascerà una
cittadella con negozi, attività artigianali e commerciali che restituiranno vita all’antico
borgo della storica residenza reale. [La Stampa]

L’artista colombiano Iván Argote simula lo smontaggio della statua di Colombo a
Madrid. Una performance dell’autore latinoamericano nella piazza dedicata all’esploratore
genovese nella capitale spagnola invita alla riflessione. [El País]

Valentino main sponsor del Padiglione Italia a Venezia. Valentino rafforza il proprio
legame con il mondo dell’arte (e con Venezia) sponsorizzando il Padiglione Italia alla
59ma Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia, in programma dal 23
aprile al 27 novembre e curata da Cecilia Alemani. A fronte di uno stanziamento pubblico
di 600mila euro, i fondi privati che hanno sostenuto l’opera sono pari a 1,4 milioni e
quindi a oltre ai due terzi del totale. [Il Sole 24 Ore]

Sono state condotte alcune indagini archeologiche nel Tempietto Longobardo di
Cividale del Friuli (Ud). Gli scavi hanno interessato l’intera aula del Tempietto e parte
della zona absidale. Sono state individuate alcune murature relative ad un edificio
preesistente al Tempietto, ragionevolmente collegabile all’antica Gastaldaga, sede della
classe dirigente longobarda. [Friulisera]

Il Consiglio di Amministrazione di ITsART S.p.A. ha nominato Andrea Castellari
amministratore delegato della società che gestisce la piattaforma streaming dell’arte e
della cultura italiana promossa dal Ministero della Cultura e oggi disponibile in 27 Paesi
dell’Unione Europea oltre che nel Regno Unito. [AgenziaCult]

Alice Rohrwacher è in questi giorni sul set del suo prossimo film «La chimera»,
tra Tarquinia (Vt), Blera (Vt) e il Sud della Toscana. Ambientato negli anni Ottanta
del Novecento, nel mondo clandestino dei tombaroli, «La chimera» racconta di un
giovane archeologo inglese (interpretato dall’attore britannico Josh O’Connor) coinvolto
nel traffico clandestino di reperti archeologici. Secondo molti risulta tra i titoli sicuri (o
quasi) di partecipare al prossimo Festival di Cannes. La sua uscita è prevista per il
2023. [Ciak Magazine]

Mostre che aprono
Al British Museum pare il 17 febbraio una mostra sul sito britannico di
Stonehenge, con oltre 500 reperti, che celebra il grandioso monumento neolitico: c’è
anche Seahenge, suo omologo ligneo, emerso dal mare nel 1998. [Il Giornale dell’Arte] 

Mostre che chiudono
Artista e designer, il francese Jacques Toussaint, residente in Italia da ormai più di
cinquant’anni, ha vissuto dal 1967 al 1987 una lunga e intensa stagione creativa in
Liguria, nel Golfo dei Poeti, prendendo parte alla vita e alle attività della vivace comunità
artistica di Lerici, frequentata all’epoca da importanti personalità come Attilio Bertolucci,
Valentino Bompiani, Vico Magistretti, Giorgio Soavi, Mario Spagnol e Mario Soldati. Tra
gli episodi più significativi e sorprendenti di quella felice stagione creativa si annovera la
mostra di arte e design «Le due realtà», che Toussaint organizzò nell’estate del 1969 al
Castello di Lerici e a cui presero parte alcuni tra i principali esponenti delle più avanzate
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correnti di ricerca dell’epoca, tra i quali per citare alcuni nomi Campus, «Contenotte»
(Facchini), Grignani, La Pietra, Munari e lo stesso Toussaint. A questo incredibile e
dirompente evento e ad alcune fasi della complessiva esperienza di ricerca dell’artista
francese è dedicata la mostra «Jacques Toussaint. Arte e design nel Golfo dei Poeti
1967-1987»  che, curata da Giosuè Allegrini e Marzia Ratti e visitabile al CAMeC  della
Spezia sino al 27 febbraio, propone un articolato percorso espositivo, culminante
nell’ultima sala con un’avvolgente installazione site specific. [Matteo Fochessati]

Gli spazi della Sala delle Colonne e delle Cucine Novecentesche di Palazzo
Barberini  a Roma ospitano, fino al 27 febbraio, la mostra «Giuseppe Loy. Una certa
Italia. Fotografie 1959-1981». Centotrentacinque stampe originali in bianco e nero
compongono quello che Chiara Agradi, curatrice della mostra con Angelo Loy, definisce
«il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita, lasciando un archivio di
migliaia di negativi e stampe d’epoca tutto da scoprire». Accanto a scatti che
documentano l’Italia e la quotidianità degli italiani, sono esposti documenti d’archivio,
poesie, epigrammi, scatti familiari (il fotografo era fratello di Nanni e marito di Rosetta
Loy) e un video dedicato all’amicizia tra Loy e gli artisti Afro, Alberto Burri, e Lucio
Fontana. Invitato da questi alla Biennale di Venezia del 1966, Loy realizza un servizio
fotografico, alcuni scatti sono in mostra, in cui protagonista delle immagini, venate di
ironia, non sono le opere quanto il rapporto dei visitatori con esse. Agli amici artisti è
infine dedicata una serie di ritratti sovente realizzati nei rispettivi atelier. [Arianna
Antoniutti]

«Carta coreana. Hanji» vede fino al 27 febbraio 50 artisti italiani e coreani confrontarsi
a Roma, al Museo Bilotti, con la carta realizzata all’Accademia di Belle Arti adottando
antiche tecniche del Paese estremo orientale. Il progetto, nato dalla collaborazione tra
l’Accademia romana e l’Istituto culturale coreano, presenta a cura di Danggu Kang e
Claudio Libero Pisano 50 ipotesi di attualizzazione di un supporto che per la sua durata
in Asia è celebrato come «carta dei mille anni». Su di essa hanno disegnato, dipinto,
stampato immagini o incollato oggetti artisti come Simone Cametti, Marco Colazzo, Iginio
De Luca, Bruna Esposito, Felice Levini, Alessandro Piangiamore, Gioacchino Pontrelli,
Alessandro Sarra, Donatella Spaziani, accanto a Chi Byun-Guk, Kim Jungsoon e Kim
Eun-Hee, Sonia Andresano (sua l’opera di sound art con i rumori della produzione della
carta) o Zaelia Bishop (una scultura in ardesia polverizzata e cenere, su cui ha innestato
il foglio coreano). [Guglielmo Gigliotti]

XNL, Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica inaugurato nel gennaio
2020 da Fondazione di Piacenza e Vigevano nello storico stabilimento ex Enel di
Piacenza, fino al 28 febbraio offre, con la direzione artistica di Paola Nicolin,
un’anteprima dedicata alla riflessione su nuovi modelli di produzione creativa connessa
alla didattica. I curatori, non a caso, parlano di «museo-scuola» richiamando temi come
il dialogo, lo scambio tra pratiche artistiche, la cura del territorio e la comunità di
riferimento, forse un po’ trascurate nella pratica odierna. Con queste premesse
l’anteprima del programma è stata affidata a David Claerbout e Francesco Simeti cui
sono stati assegnati gli spazi espositivi rispettivamente del piano terra e del primo piano.
Claerbout (Kortrijk, Belgio, 1969) presenta «The pure necessity» del 2016, video
realizzato in animazione 2D che riproduce il film «Il libro della giungla», classico Disney
del 1967 tratto dal libro del 1894 di Rudyard Kipling. Qui, però, l’artista non «umanizza»
gli animali ma restituisce loro la dignità di esseri viventi di altra specie rispetto alla
nostra: scaturisce così una riflessione sulla natura animale e sull’impatto concettuale del
passaggio del tempo. Al piano soprastante si trova il lavoro di Simeti (Palermo, 1968),
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ALTRI ARTICOLI DI REDAZIONE

Hub India Finissage
«Collecting Asia. Questioning the exotica and repositioning aesthetichs canons» è il titolo della conferenza
di chiusura della mostra, che vedrà protagonisti importanti direttori di museo e curatori da tutto il mondo

«Come un limone lunare/che non riposa mai», che si focalizza invece sul tema
dell’estetizzazione e mercificazione della violenza, senza dimenticare la banalizzazione dei
soprusi, al quale affianca anche un atelier d’artista. Il titolo della breve rassegna
dell’artista palermitano è tratto da un celebre verso del poeta Danilo Dolci, pubblicato
nel 1970. [Stefano Luppi]

© Riproduzione riservata
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LE ATTIVITÀ DELLE GALLERIE NAZIONALI BARBERINI CORSINI: da martedì 22 a
domenica 27 febbraio 2022

e Stefania Petrelli

Martedì, 22 Febbraio 2022 18:07

Palazzo Barberini

Condividi

Dall'8 ottobre hanno riaperto le Sale del Cinquecento con un

nuovo allestimento, a cura di Flaminia Gennari Santori con

Maurizia Cicconi e Michele Di Monte, che conclude i lavori di

riqualificazione del piano nobile di Palazzo Barberini,

secondo un impianto concettuale cominciato nel 2017 con il

riallestimento dell'Ala Sud e continuato con le sale del

Seicento nel 2019.42 opere, appartenenti alle collezioni delle

Gallerie Nazionali di Arte Antica a cui si aggiungono una

serie di prestiti temporanei da collezioni pubbliche e private,

sono disposte secondo una migliore visibilità che integra e

coordina un ordine cronologico-geografico con momenti

tematici e approfondimenti monografici. Uno degli intenti

del nuovo allestimento è quello di valorizzare e raccontare la

dimensione storica del palazzo, legata alla grande

committenza della famiglia Barberini in un percorso

cronologico scandito da focus geografici e tematici.

MOSTRE IN CORSO

Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.

Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento

mostra a cura di Cristina Terzaghi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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26 novembre 2021 — 27 marzo 2022

L'esposizione celebra i cinquant'anni dall'acquisizione da

parte dello Stato Italiano e i settanta dalla riscoperta della

celeberrima tela di Caravaggio Giuditta che decapita

Oloferne, custodita a Palazzo Barberini. Accanto al

capolavoro di Caravaggio sono esposte una serie di altre

opere, tra cui la bellissima Giuditta e Oloferne di Artemisia

Gentileschi, in prestito dal Museo di Capodimonte, che

documentano la travolgente novità innescata dall'opera di

Caravaggio nella pittura contemporanea.

Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981

mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy

ultimi giorni per visitare la mostra, fino al 27 febbraio 2022

Prima retrospettiva dedicata a Giuseppe Loy, a quarant'anni

dalla scomparsa, a seguito della digitalizzazione e della

sistematizzazione a cura dell'archivio fotografico Giuseppe

Loy. L'esposizione ha l'intento di dare una panoramica di

una vita dedicata alla macchina fotografica.

La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in

bianco e nero, documenti d'archivio, poesie, epigrammi,

scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

ATTIVITÀ

Da martedì a sabato

ore 11.30 (il sabato anche alle ore 16.00): Visita guidata

Settecento illuminato. L'appartamento di Cornelia Costanza

Barberini

Visite guidate gratuite per riscoprire il celebre appartamento

settecentesco fatto decorare dalla principessa Cornelia

Costanza Barberini e dal consorte, il principe Giulio Cesare

Colonna di Sciarra, nella seconda metà del XVIII secolo e

ancora perfettamente conservato.

Visita gratuita previo acquisto del biglietto d'ingresso.

Gruppi fino a un massimo di 25 persone. Per prenotare è

sufficiente inviare una mail, indicando giorno, orario e

numero dei partecipanti, all'indirizzo: gan-

aar.settecento@beniculturali.it

Domenica 27 febbraio

ore 11.00: laboratori didattici Eroi ed eroine a misura di

bambino, a cura dell'Associazione sipArte!

In occasione della mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento a Palazzo Barberini dal 28 novembre 2021 e fino

al 27 marzo 2022, ogni domenica alle ore 11.00, in

programma le visite laboratorio Eroi ed eroine a misura di

bambino a cura dell'Associazione sipArte!: bambini e

famiglie sono invitati a scoprire la figura dell'eroina biblica

attraverso un percorso tra le opere della mostra e alcuni

capolavori del naturalismo caravaggesco. Durante l'attività i

bambini conosceranno le vicende di Giuditta e degli eroi ed

eroine presenti nelle opere della Galleria e saranno coinvolti

nella scrittura e illustrazione della storia di un eroe che

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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creeranno a loro piacimento.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori (mostra + museo).

ore 15.30: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberiní) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

Galleria Corsiní

MOSTRE IN CORSO

Una rivoluzione silenziosa. Plautilla Bricci, pittrice e

architettrice

a cura di Yuri Primarosa

5 novembre 2021 - 19 aprile 2022.

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano la prima

mostra personale dedicata alla pittrice e architetta Plautilla

Bricci (Roma, 1616 - post 1690), portata di recente alla

ribalta da Melania Mazzucco col romanzo L'architettrice

(Einaudi, 2019). La mostra riunisce perla prima volta l'intera

produzione grafica e pittorica dell'artista, presentando un

Ritratto di architettrice (probabile effigie della Bricci),

accanto a capolavori anch'essi inediti o poco conosciuti dei

maestri a lei più vicini.

ATTIVITÀ

Sabato 26 febbraio

ore 16.00: laboratori didattici Giovani architetti al museo a

cura dell'Associazione sipArte!

Bambini tra i 6 e i 12 anni e famiglie sono invitati a scoprire

la figura della celebre architettrice.

Massimo 10 partecipanti. Attività su prenotazione

obbligatoria all'indirizzo didattica@siparte.net.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Partecipazione gratuita per i bambini, tariffa speciale di 6€

per massimo due accompagnatori

Domenica 27 febbraio

ore 11.00: visite guidate per adulti Seicento al femminile: la

seduzione della forza e dell'ingegno a cura dello storico

dell'arte Francesco Sorce

Dal 28 novembre 2021 al 27 marzo 2022, ogni domenica,

alle ore 11.00 (Galleria Corsini) e alle ore 15.30 (Palazzo

Barberini), in programma un itinerario dedicato alla

condizione femminile nel Seicento che crea un ponte fra le

due mostre in corso al museo: Caravaggio e Artemisia: la

sfida di Giuditta (a Palazzo Barberini) e Una rivoluzione

silenziosa. Plautilla Bricci pittrice e architettrice (a Galleria

Corsini): la storia di Giuditta, spesso utilizzata per elaborare

e promuovere modelli di donna ideale esaltando di volta in

volta la castità e la forza dell'eroina biblica o, per contro, la

pericolosa seduzione della sua bellezza, trova un contraltare

nella carriera di Plautilla Bricci, che offre una finestra rara

sul mondo concreto di una professionista del tempo

barocco, capace di superare i confini simbolici dei ruoli

sociali.

Visita guidata gratuita previo acquisto del biglietto di

ingresso al museo. Durata: 60 minuti circa, gruppi max 10

partecipanti. Appuntamento davanti alla biglietteria.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo:

giudittaeplautilla@gmail.com

www.barberinicorsini.org gan-

aar.comunicazione@beniculturali.it

SEDE: Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane,

13

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

SEDE: Roma, Galleria Corsini, via della Lungara 10 — Roma

ORARI: martedì/domenica 10.00 -18.00. La biglietteria

chiude alle 17.00

GIORNI DI CHIUSURA: il lunedì, 25 dicembre, 1 ° gennaio

BIGLIETTO BARBERINI CORSINI: Intero 12 € - Ridotto 2

(ragazzi dai 18 ai 25 anni). II biglietto è valido dal momento

della timbratura per 20 giorni in entrambe le sedi del Museo:

Palazzo Barberini e Galleria Corsini. (Dal 26 novembre 2021

al 27 marzo 2022 nello spazio mostre di Palazzo Barberini è

visitabile una mostra Caravaggio e Artemisia: la sfida di

Giuditta. Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento

e Seicento. Per questa mostra è prevista anche una tariffa:

mostra + museo: Intero 15 € - Ridotto 4 € (ragazzi dai 18 ai

25 anni). Gratuito: minori di 18 anni, scolaresche e

insegnanti accompagnatori dell'Unione Europea (previa

prenotazione), studenti e docenti di Architettura, Lettere

(indirizzo archeologico o storico-artistico), Conservazione

dei Beni Culturali e Scienze della Formazione, Accademie di

Belle Arti, dipendenti del Ministero della cultura, membri
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ICOM, guide ed interpreti turistici in servizio, giornalisti con

tesserino dell'ordine, portatori di handicap con

accompagnatore, personale docente della scuola, di ruolo o

con contratto a termine, dietro esibizione di idonea

attestazione sul modello predisposto dal Miur.

Prenotazione obbligatoria nei weekend, nei giorni festivi al

link: https://www.ticketone.it/city/roma-

216/venue/palazzo-barberi ni-16406/

Oppure contattando il numero: 06-32810

VISITE GRUPPI: gruppi di massimo 15 persone, guida

inclusa, con prenotazione obbligatoria al numero 06-32810

sia nei giorni feriali che nei festivi e nel weekend. Utilizzo di

sistemi radio obbligatorio. Per garantire la più agevole

fruizione da parte di tutti, il tempo massimo di permanenza

dei gruppi nel museo è di 2 ore; di 1 ora alla mostra.

NORME DI ACCESSO:

L'accesso è regolamentato nel rispetto delle norme di

prevenzione del contagio disposte dalla legge. Per accedere

è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19

rafforzata (Super Green Pass) in formato analogico o

digitale e l'utilizzo di mascherina. È prevista la misurazione

della temperatura con termoscanner e non sarà ammesso

l'accesso nel caso venisse rilevata una temperatura uguale

o superiore a 37.5.

Facebook: @BarberiniCorsini I Twitter: @BarberiniCorsin I

Instagram: @BarberiniCorsin
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1-IOME ' CULTURA ARTE A PALAZZO BARBERINI GLI SCATTI DI GIUSEPPE LOY CHE RACCONTANO L'ITALIA

A Palazzo Barberini Gli Scatti Di Giuseppe Loy Che Raccontano L'Italia

~i $ stampa articolo
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A Palazzo Barberini Gli Scatti Di
Giuseppe Loy Che Raccontano L'Italia
135 foto in bianco e nero per la prima retrospettiva
dedicata al fotografo Giuseppe Loy che raccontano
un certa Italia dal 1959 al 1981

f Condividi su Facebook

6 Scarica pdf

Fino al prossimo 27 febbraio Palazzo Barberini ospita la mostra fotografica dedicata a Giuseppe Loy, "Una certa Italia Fotografie

1959-1981" prima retrospettiva in Italia a quarant'anni dalla sua scomparsa, a cura di Chiara Agradi eAngelo Loy.

135 foto in bianco e: nero che hanno invaso gli ambienti della Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini,

insieme a documenti d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti

Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Un lavoro certosino che è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'archivio fotografico Giuseppe Loy, la Media Partnership di Rai

Scuola, a seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini in bianco e nero, 338 rullini a colori, 1800 stampe e

documenti.

Un vero e proprio excursus in immagini della professione di Giuseppe Loy, che ha dedicato la sua vita alla macchina fotografica.

Foto che ritraggono uno spaccato della società italiana tra gli anni '50 e gli anni '80, nel suo quotidiano, sublimi gli scatti letteralmente

rubati sulle spiagge, fino ad arrivare a quelle in cui ritrae gli amici di sempre, gli artisti di fama Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Una parte è dedicata anche agli scatti di famiglia, agli interni, ai ritratti di una famiglia di intellettuali lontana dai fasti della celebrità,

riservata, molto toccanti.

Abbiamo avuto il piacere di dialogare con Angelo Loy, figlio del fotografo e co-curatore della mostra.

Ci racconta questa mostra, dove non sono esposte solo fotografie, ci racconta Angelo Loy e la sua ricerca fotografica.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"E' vero non ci sono solo fotografie, ma anche epigrammi, poesie e una parte del libro di fotografie per Laterza che si sarebbe dovuto

chiamare "Una certa Italia" e che non è mai stato pubblicato.

C'è anche una raccolta di epigrammi, molto ironici, mentre per quanto riguarda le poesie sono molto più intimiste e abbastanza

tormentate.

Gli epigrammi, per esempio, si accompagnano benissimo con le fotografie. Nella fotografia di Giuseppe Loy c'è sicuramente un gusto

per la composizione, c'è uno sforzo di raccontare il sociale, anche quello ai margini della società, ma c'è, soprattutto, una ricerca

quasi ironica nei singoli scatti.

Questo allestimento è stato fatto a sezioni, da me e da Chiara Agradi, in funzione degli appunti di Giuseppe Loy, con i quali stava

lavorando al suo libro, nel quale c'era una sezione, dedicata all'Italia che stava attraversando il boom economico fino agli anni '80.

Gli scatti in mostra sono tutte foto originali stampate sotto sua indicazione, lui aveva anche l'abitudine di lavorare sul foglio di

contatto, ovvero dava indicazione anche su come ritagliare la fotografia, non stampava il negativo così com'era. Come si può notare le

foto sono tutte fuori formato standard, tranne alcune serie.

Una tipo di fotografia sociale, che va a soffermarsi sempre sul rapporto tra soggetto ed autore, con una grande ironia nella

composizione. In ambito più tradizione, quasi antropologico, invece, abbiamo una fotografia che tende verso agli anni '80, più cupa,

con passepartout neri, e poi c'è la grande parentesi del mare, il suo legame, con la Sardegna, ma non solo, anche con Santa Marinella

e il litorale pontino e la Calabria.

Loy si interessa moltissimo al rapporto tra il bagnante italiano e il mare, infatti questa sezione si sarebbe dovuto chiamare "Il mare

degli italiani" dove ci sono elementi di spiaggia minima, personaggi che si trovano spiaggiati, quasi scatti rubati, oppure degli scatti

più compositivi, sempre alla ricerca della foto perfetta.

Questo rapporto con il mare, con l'elemento umano al centro, non è una foto di paesaggio, ma una foto che ci racconta una certa Italia

al mare. Già nelle foto del Poetto, a Cagliari, questi elementi compositivi e questa scelta dell'inquadratura variano, si va verso

l'informale che sfocia poi nelle foto della neve, dove ci si avvia verso un altro tipo di sperimentazione, anche se io non sono un

esperto di fotografia. Anche nelle foto della neve c'è l'elemento umano, ma si va verso composizioni astratte, più geometriche.

Poi c'è una sezione che parte dall'intimità della famiglia, le foto a cui noi tutti siamo sempre stati abituati, foto che in casa erano

moltissime. lo avevo quasi pudore a farle vedere fino a quando è arrivata Chiara. Pensavo che potessero non essere di interesse, c'è

mia sorella Anna, Benedetta, io non ci sono mai, in nessuno scatto.

Poi si passa alle foto del mercato di Fondi, alle foto di Nanni Loy, alle foto del set del film"Le quattro giornate di Napoli". lo pensavo

che avesse fatto delle foto di scena ma invece le foto sono tutt'altro, il set è sullo sfondo, Giuseppe Loy era sempre più interessato a

ciò che accadeva intorno, alle persone, alla vita, in una Gaeta ancora distrutta dalla guerra."

Mostra emozionante di uno fotografo che non finirà mai di stupire e di essere apprezzato per il suo patrimonio fotografico di livello

eccezionale.

Articolo di Stefania Vaghi
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a cura di Giorgia Basili

ROMA IN VETRINA

Quell'Italia in bianco e nero
nell'obiettivo di Giuseppe Loy
A Palazzo Barberini, dove potete rimanere
naso all'insù ad ammirare il Trionfo della
Divina Provvidenza di Pietro da Cortona, è
stata dedicata una retrospettiva a Giusep-
pe Loy, a 40 anni dalla sua scomparsa. Una
selezione di 135 stampe originali testimo-
niano i soggetti principali di suo interes-
se: l'umanità e gli affetti, il paesaggio tra
natura e antropizzazione, la società colta
nella trasformazione galoppante. «Non
ho mai abbandonato l'idea che l'esame di
una realtà minore possa, alla lunga, dare
suggerimenti più precisi, meno fragili e più
autentici», scriveva in un testo mai pubbli-
cato. Questo pensiero incarna l'approccio
del fotografo, concentrato nella collezio-
ne di "appunti visivi" più che nella resa di
immagini teatrali. Il percorso espositivo è
ricco: gli scatti realizzati nella metro di Ro-

72 / 18 - 24 FEBBRAIO 2022

ma nel 1980, critici verso il deturpamento
edilizio della città; i frammenti colti sul li-
torale italiano, via di fuga dall'opprimente
caos urbano; le reazioni dei visitatori della
XXXIII Biennale di Venezia e il gioco for-
male creato dai profili umani accostati alle
opere d'arte; infine, il gusto Informale del-
le fotografie che catturano porzioni degli
atelier dei suoi amici artisti e l'attenzione
verso i gesti, in apparenza, più banali nei
ritratti di Burri, Afro e Fontana. •

ED2~I~T'.~   
~

~

DOVE: Milano

12 QUANDO: fino a 2/04/22

O PERCHÉ: Alla Leica Galerie
si omaggia Joel Meyerowitz.
Uno dei primi rappresentanti
della street photography
che cattura le sfumature
di fatti dall'elevata portata
politico-sociale, di eventi
sportivi e del mondo in rapida
trasformazione.

FOTO: Joel-Meyerowitz- NY1974
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JOVE: Roma

QUANDO fino a 9/04/22

O "_ "" Presso le Gallerie
del Cembalo di Palazzo
Borghese vengono esposte 40
fotografie di Letizia Battaglia di
piccolo formato, realizzate tra gli
anni '70 e gli anni '90. Tesori per
la documentazione di una realtà
complessa.

FOTO: Letizia Battaglia, Bambini,
Festa dei morti

DOVE: Roma

12 QUANDO: fino a 30/04/22

O' t RCHÉ: AI Museo di Roma
in Trastevere oltre 100 immagini
ricostruiscono il percorso di
Margaret Bourke-White, fotografa
americana che ha immortalato
Gandhi, l'apartheid, l'America dei
conflitti razziali e molto altro.

FOTO: Gandhi, Pune, 1946. Images
by Margaret Bourke-White. 1946
The Picture Collection Inc. All rights
reserved

Ri"._ : 2~.
Jean Paul Pelissier - REUTERS

DOVE: Milano

QUANDO: fino a 6/03/22

O PERCHÉ: Da STILL
Fotografia una mostra dedicata
al fotoreporter Gian Butturini.
A mezzo secolo dal Bloody
Sunday si ricordano le tensioni
politico-sociali dell'Irlanda del
Nord, e non passano inosservate
le contraddizioni della Swinging
London.

FOTO: Gian Butturini, West Belfast, 1972
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Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini | FINO A
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022: ultimi giorni per visitare la mostra
“Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981”
Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini | FINO A DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022: ultimi giorni per visitare la mostra “Giuseppe Loy. Una certa
Italia. Fotografie 1959-1981”
www.giusyercole.it
Prosegue fino a domenica 27 febbraio 2022 la mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la
prima retrospettiva a quarant’anni dalla scomparsa, ospitata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica nella sede di Palazzo Barberini.
 La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra
Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
Nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in
profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo
dell’arte di quel periodo storico.
Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul
paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli
fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera
amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana
Sostieni Ars Scriven con la campagna di crowdfunding .https://www.produzionidalbasso.com/project/ars-scriven-il-magazine-dell-arte-indipendente/
Ucraina, MiC: la cultura unisce il mondo, al via la
campagna di musei, biblioteche e archivi italiani contro
la guerra

NATHALIE HERSCHDORFER NEW DIRECTOR
OF THE MUSÉE CANTONAL POUR LA
PHOTOGRAPHIE IN LAUSANNE

Roma, Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo
Barberini | FINO A DOMENICA 27 FEBBRAIO
2022: ultimi giorni per visitare la mostra “Giuseppe
Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981”

NAPOLI – Alle ore 19 il Maschio Angioino sarà
illuminato con i colori blu e giallo della bandiera
dell’Ucraina.

Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle
Terme: evento di lancio per MusEQ, Esquilino dal
Museo al Rione. Un percorso integrato di visita fuori e
dentro il Museo – a cura di GruppoMeta
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Giuseppe Loy. "Una certa Italia" fotografie
1959-1981

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica ospitano dali'S dicembre 2021 al 27 febbraio 2022 la

mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e

Angelo Loy, la prima retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa.

Realizzata dall'archivio fotografico Giuseppe Loy, con la Media Partnership di Rai Scuola, a

seguito della digitalizzazione e della sistematizzazione di 1565 rullini ìn bianco e nero, 338

rullini a colori, 1800 stampe e documenti, l'esposizione ha l'intento di dare una panoramica

dì una vita dedicata alla macchina fotografica.

POST RECENTI
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La mostra raccoglie una selezione di135 stampe originali in bianco e nero, documenti

d'archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l'amicizia tra

Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afroe Lucio Fontana.

"...Ecco allora che mi si rivela il motivo di tutto quell'ordine e organizzazione, di tutte quelle

stampe, appunti, indicazioni", afferma II co-curatore, Angelo Loy, che prosegue: "aver

permesso a qualcuno, e in questo caso a un figlio, di riprendere le fila del suo discorso, e

di trovare postuma la giusta collocazione, il riconoscimento sperato e mai richiesto". Alla

stregua di altre grandi mostre dedicate al fotografi italiani, l'obiettivo finale è quello

di rivalutare sul panorama internazionale la fotografia italiana del secondo Novecento,

riordinando quegli "appunti visivi" con cui Giuseppe Loy desiderava imprimere una traccia

duratura della società degli anni in cui ha vissuto, senza cedere al fascino

della spettacolarizzazione.

In mostra nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli

scatti dì Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata,

testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell'arte in

un periodo storico in cui "il tempo, la politica e gli eventi stavano precipitando l'intero

mondo verso una coscienza nuova, profonda e a tratti ribelle" scrive ín catalogo Luca

Massimo Barbero.

"Ogni famiglia ha la propria storia da raccontare" dichiara la curatrice Chiara Agradi "Quella

dei Loy è la storia di una famiglia d'intellettuali dai destini illustri che malgrado la notorietà

ha mantenuto una garbata riservatezza, lontana dagli eccessi mediatici. E quello di

Giuseppe Loy, in particolare, è il racconto di un amateur che ha fotografato tutta la vita,

lasciando un archivio di migliaia di negativi e stampe d'epoca tutto da scoprire".

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell'italianità, che

emerge nei piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

Italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti

rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari

e dalla seducente Ironia che pervade il lavoro dell'autore, fino ad arrivare

alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia che legò

Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.
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Fino a domenica la mostra di Giuseppe Loy a
Palazzo Barberini
 25/02/2022 09:50

Fino a domenica 27 febbraio 2022 sarà possibile visitare la mostra “Giuseppe Loy. Una certa

Italia. Fotografie 1959-1981″, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a

quarant’anni dalla scomparsa, ospitata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica nella sede di

Palazzo Barberini.

Selezione di 135 stampe originali in bianco
e nero
La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero, documenti d’archivio,

poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti

Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana. Nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di

Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui

costumi di un’Italia in profondo cambiamento, alternati a immagini più intime.

Frammenti della vita privata di Giuseppe
Loy
Frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i

protagonisti del mondo dell’arte di quel periodo storico. Le fotografie presentano alcune
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tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita

quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia tra la fine degli anni

Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi distesi al sole

immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro

dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la

sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.

Leggi le altre news
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A Roma la mostra Giuseppe Loy, ultimi giorni per
visitarla

25 Febbraio 2022  Notizie dai Comuni

ROMA – Fino a domenica 27 febbraio 2022 sarà possibile visitare la mostra Giuseppe Loy. Una

certa Italia. Fotografie 1959-1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima retrospettiva a

quarant’anni dalla scomparsa, ospitata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica nella sede di

Palazzo Barberini. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe originali in bianco e nero,

documenti d’archivio, poesie, epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre l’amicizia tra
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GIUSEPPE LOY MOSTRA ROMA
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Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e Lucio Fontana.

Nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di Palazzo Barberini, gli scatti di Loy

immortalano il suo impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un’Italia in profondo

cambiamento, alternati a immagini più intime, frammenti della sua vita privata, testimonianze

preziose delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo dell’arte di quel periodo

storico.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui il ritratto dell’italianità, che emerge nei

piccoli gesti della vita quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio italiano, che cambia

tra la fine degli anni Cinquanta e i primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con corpi

distesi al sole immortalati da tagli fotografici particolari e dalla seducente ironia che pervade il

lavoro dell’autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di fotografie in cui la vera protagonista è la

sincera amicizia che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri, Afro e Lucio

Fontana.
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Giuseppe Loy. Una certa Italia Fotografie 1959-1981 a cura di Chiara Agradi e
Angelo Loy

ii, Stefania PetrelliVenerdì, 25 Febbraio 2022 20:38
Condividi

Fino a domenica 27 febbraio 2022 sarà possibile visitare la

mostra Giuseppe Loy. Una certa Italia. Fotografie 1959-

1981, a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy, la prima

retrospettiva a quarant'anni dalla scomparsa, ospitata dalle

Gallerie Nazionali di Arte Antica nella sede di Palazzo

Barberini. La mostra raccoglie una selezione di 135 stampe

originali in bianco e nero, documenti d'archivio, poesie,

epigrammi, scatti familiari e un video che ripercorre

l'amicizia tra Giuseppe Loy e gli artisti Alberto Burri, Afro e

Lucio Fontana.

Nella Sala delle Colonne e nelle Cucine Novecentesche di

Palazzo Barberini, gli scatti di Loy immortalano il suo

impegno politico e il suo sguardo sui costumi di un'Italia in

profondo cambiamento, alternati a immagini più intime,

frammenti della sua vita privata, testimonianze preziose

delle amicizie di Giuseppe Loy e i protagonisti del mondo

dell'arte di quel periodo storico.

Le fotografie presentano alcune tematiche ricorrenti, tra cui

il ritratto dell'italianità, che emerge nei piccoli gesti della vita

quotidiana, la riflessione per immagini sul paesaggio

italiano, che cambia tra la fine degli anni Cinquanta e i
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primissimi anni Ottanta, gli scatti rubati sulle spiagge, con

corpi distesi al sole immortalati da tagli fotografici

particolari e dalla seducente ironia che pervade il lavoro

dell'autore, fino ad arrivare alla toccante raccolta di

fotografie in cui la vera protagonista è la sincera amicizia

che legò Giuseppe Loy ad artisti del calibro di Alberto Burri,

Afro e Lucio Fontana.
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Gli scatti rubati
Appunti visivi di Giuseppe Loy
DI MARIO  (%414173ATFS-7

e Gallerie Nazionali di
Arte Antica a Roma
ospitano, dall'8 di-
cembre 2021 al 27
febbraio 2022, la mo-

stra "Giuseppe Loy. Una certa

108

Italia. Fotografie 1959-1981",
a cura di Chiara Agradi e An-
gelo Loy, la prima retrospettiva
a quarant'anni dalla scomparsa.
Giuseppe Loy nasce a Cagliari nel
1928, è il fratello minore del regi-

sta Nanni Loy, e marito di Rosetta
Provera, nota in ambito letterario
come Rosetta Loy.
Giuseppe si trasferisce a Roma nel
1938. Dal 1953 al 1957 lavora nel
cinema come segretario di pro-
duzione per poi trovare impiego
nell'impresa di costruzioni fon-
data dal suocero. Parallelamente
esercita due attività che per lui
diventeranno le sue grandi pas-
sioni: la poesia e la fotografia.
La seconda costituirà una vera e
propria ossessione.
Diverse sue mostre sono state
ospitate presso la galleria il Segno,
a Roma, nella sua carriera da foto-
grafo lascia più di 70.000 scatti e
oltre 1800 stampe originali che
l'Archivio Fotografico Giuseppe
Loy sta nel tempo valorizzando.
La mostra raccoglie una sele-
zione di 135 stampe originali in
bianco e nero, documenti d'ar-
chivio, poesie, epigrammi, scatti
familiari e un video che riper-
corre l'amicizia tra Giuseppe
Loy e gli artisti Alberto Burri,
Afro e Lucio Fontana. L'obietti-
vo primario della mostra è quello
di rivalutare, sul panorama inter-
nazionale, la fotografia italiana
del secondo Novecento, riordi-
nando quegli `appunti visivi"
con cui Giuseppe Loy desiderava
imprimere una traccia duratura

Giuseppe Loy
Roma, Piazza Santa Maria in Cosmedin
1960, foto b/n, 19x23 cm.
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[1] Giuseppe Loy
Roma, viale dl Tordi Quinto
1980, foto b/n

[2] Giuseppe Loy
Santa Marinella (RM)
1961, foto b/n, 19,5x29 cm.

[3] Giuseppe by
Cagliari, 1968, foto b/n

[4] Giuseppe Loy
Selva di Val Gardena (BZ)
1960, foto b/n, 20x30 cm.

della società degli anni in cui ha
vissuto. In mostra nella Sala delle
Colonne e nelle Cucine Novecen-
tesche di Palazzo Barberini, gli.
scatti di Loy immortalano il suo
impegno politico e il suo sguar-
do sui costumi di un'Italia che sta
attraversando un profondo e ine-
sorabile cambiamento, alternati a
immagini più intime, frammenti
unici della sua vita privata, testi-
monianze preziose delle amicizie
di Giuseppe Loy e i protagonisti
dell'arte di quel periodo.
Rappresenta un periodo storico
in cui il tempo, la politica e gli
eventi stavano portando il mondo
verso una coscienza nuova, pro-
fonda e a tratti ribelle. Le foto-
grafie presentano alcune temati-
che ricorrenti, tra cui il ritratto
dell'italianità, che emerge nei
piccoli gesti della vita quotidiana,

[4]

wamifflid"leamefflia~~~
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la riflessione per immagini sul
paesaggio italiano, che cambia
tra la fine degli anni Cinquanta
e i primissimi anni Ottanta, fino
agli scatti rubati sulle spiagge, con
corpi distesi al sole immortalati
da tagli fotografici particolari e
dalla seducente ironia che perva-

de il lavoro dell'autore. Vedere il
mondo attraverso l'obiettivo di
Giuseppe Loy significa guardarlo
in modo semplice, acuto e sem-
pre pronto ad immortalare la
quotidianità, prediligendo i cen-
ni minimi, i dettagli e le espres-
sioni fugaci. Si tratta quindi, di

una memoria intima trasmessa
a noi e che rivive nelle fotogra-
fie di Loy, attraverso una vera e
propria panoramica di una mera-
vigliosa vita dedicata alla macchi-
na fotografica. A

Giuseppe Loy • Santa Marinella (RM)
1961, foto b/n, 21x29 cm.

GIUSEPPE LOY. UNA CERTA ITALIA
Fotografie 1959-1981

08 dicembre 2021 - 27 febbraio 2022

(verifica l'effettiva apertura prima di recarti sul posto)

Palazzo Barberini, Roma

INFO

T. +39 06-32810

Da martedì a domenica 10.00 -18.00

Inquadra con il tuo smartphone

il codice OR per collegarti al sito

www.barberinicorsini.org

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



.

1 / 6

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
32/37Il'I'GRIFO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   04-2022
32/37Il'I'GRIFO

Tempo

Sguardo d'autore

di Manuela De Leohardls

33

II titolo è preso in prestito dai frammento di poesia della raccolta 1 ver-

si e la tagliola, pubblicata postuma noi 1993. In realtà sono gli scritti.

sopraautlo gli epigrammi, a confermare la reciprocità Dello sguardo

•fotografico del fratello minore del regata Nanni Loy, caratterizzato da Io

stesso gusto por l'ironia, por una corta leggerezza. por il piacere

disinvolto della composizione, dell'immediatezza.

>> Qualche
FELICE
ISTANTEapQ nel maestrale

Q)
cn

1 I Giuseppe Las. caetr'ra

1950. Ca.itesy Associazione

cullurale Archivia Fata saat,on
Giuseppe Lny

Fotografo amateur dalla metà degli anni Cinquanta al 198], anno
della scomparsa improvvisa per un infarto, Giuseppe Lov aveva sem-
pre con sé l'attrezzatura fotografica. Ma nella sua pratica lo scatto
non è che la conferma di uno sguardo analitico che pondera prima
di affrontare l'eternità. L'obiettivo della macchina fotografica diviene
la pagina del diario su cui trascrivere la bellezza della condivisione,
ma anche le riflessioni sociali che rispecchiavano il suo impegno
politico nella costruzione di un futuro migliore. Giuseppe Los' rico-
nosceva una qualità a un numero limitato dei suoi fotogrammi che
sapevano coniugare il rigore estetico con la componente emotiva,
tanto da stamparli ed esporli utilizzando lo stesso metodo. Foto di
formato diverso incollate a un supporto ligneo delle stesse dimen-
sioni, senza passepartout, né cornice, né vetro. Nessun filtro per non
perdere la freschezza del momento in cui quelle immagini erano
state fermate nel tempo. «Fotografie scattate una via l'altra a segnare
un percorso a zig zag» - scrive Rosetta Loy nella nota che accompa-
gna l versi e la tagliola -. «Plitviee, Praga, Osije. Bambini che saltano
alla corda. La Francia. Il Guggenheim di New York e il mercato della
carne a Mosca. La statua di Gorkij. E tanto ancora. Le macchine foto-
grafiche appese al collo mentre la cassetta di cuoio rigido ricolma di
obiettivi e pellicole gli sega le spalle. Con sé, la vecchia Rollei.
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«Un'Italia semplice, ma non per questo facile,
raccontata con eleganza, senza mai cadere nella trappola degli stereotipi» Chiara Agradi

2 I GGseppe Loy

Cagliar!. 1965
Courtesy Associazione
culturale Archivio Fotografico

Giuseppe Loy

.~a

3 Giuseppe Lov.
Mori nella ',Roma). 1961

Courtesy Associazione
culturaleArclvvio Fotografico
Giuseppe Loy
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4 I Giuseppe Lay
Biennale di Venezia, 1966
Courtesy Associazione
culturale Archivio Fotografico
Giuseppe Loy

5 Giuseppe Loy Santa
Mannella, 1961
Courtesy Associazione
culturale Archivio Fotografico
Giuseppe Loy

4

5

GIUSEPPE LOY'

Giuseppe Loy.
Una certa Italia.
Fotografie 1959-1981

'L: Chiara Agradi
e Angelo Loy
0r,.>: Gallerie Nazionali
di Arte Antica
Palazzo Barberini, Roma
®uandc, fino al 27
Febbraio 2022
Organizzazione:
Associazione culturale
Archivio Fotografico
Giuseppe Loy
Media partnership
Rai Scuola
Catalogo trilingue
(italiano, francese,
inglese) pubblicato dalla
casa editrice DRAGO
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6 Giuseppe Loy,
Cagliati, 1968
Courtesy Associazione
culturale Archivio Fotografico
Giuseppe Loy

7 I Giuseppe Loy, Rama.
Villa Borghese, 1980
Courtesy Associazione

culturale Archivio Fotografico

Giuseppe Loy
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t

«La sua fotografia era parte della nostra vita famigliare» Angelo Loy

La Closer, la prima - gli amici la chiamavano la Closet - è invece spa-
rita. Ma tutto quell'ingombro sembra non avvertirlo, occupato solo
a inquadrare e a scattare, un fotogramma via l'altro». Fotografie che
si trovano nell'archivio di Giuseppe Loy costituito da migliaia di pro-
vini a contatto, positivi e negativi Si trova al primo piano della
casa-museo a Roma. «Mio padre aveva conservato ogni foglio di con-
tatto nella sua busta bianca, con dentro i negativi e a volte anche degli
appunti scritti sulla busta», racconta Angelo Loy, mentre tira fuori da
una cartellina il foglio di provini con la notissima sequenza in cui sono
riconoscibili Alberto Burri e Afro Basaldella. Momenti privati di amici-
zia e complicità - non solo intellettuale, considerando la loro passione
per il tiro al piattello -, colti in un segmento di tempo libero ritagliato
nella quotidianità, di cui sono testimoni il sorriso e la risata spontanea.
Nel 2000, sentendo la necessità di recuperare la figura paterna, Angelo
ha iniziato a interessarsi all'archivio fotografico. «Ogni foglio di con-
tatto era un viaggio attraverso la sua vita, la sua arte, le sue passioni.
Un bellissimo viaggio, dal punto di vista emotivo, ma anche molto
sofferto, motivo di riflessioni sulle sue capacità e su ciò a cui aveva
rinunciato». Nella personalità di Giuseppe Loy convivevano due
lati: la mattina era dedicata al lavoro come dirigente nell'impresa di
costruzioni del suocero, mentre il pomeriggio portava avanti il suo
impegno sociale e politico di comunista. La fotografia, come la poe-
sia, occupava una buona patte dei suoi momenti liberi, ma c'erano
anche il tiro al piattello, la caccia, la famiglia coni quattro figli (Arma,
Benedetta, Margherita e Angelo) e gli amici. «Mi ricordo quando lo
andavo a trovare in ufficio dopo la scuola, alle elementari e alle medie.
Poi tornavamo a casa insieme. Il suo ufficio era buio, un po' lugubre.
Ricordo il frigorifero con i succhi di frutta alla pera che mi offriva sem-
pre. Non lo vedevo contento, però forse era un'altra epoca. Magari,
venendo dalle difficoltà economiche, apprezzava quel tipo di vita.
I Loy erano arrivati a Roma dalla Sardegna nel 1938, quando mio
padre aveva dieci anni, senza una lira perché avevano perso tutto.
Certe volte lo accompagnavo alla sezione del PCI di Ponte Milvio e in
quella di via Flaminia. Lì, lui era un'altra persona. C'era una certa alle-
gria nella vita di sezione. Non so esattamente che ruolo avesse, però
organizzava continuamente iniziative culturali. Era arrivato a cre-
are il CIC-Centro d'Informazione Culturale, facendosi dare una
stanza vicino a Botteghe Oscure in cui raccoglieva tutti i libri
destinati ai comuni italiani privi di centri culturali e biblioteche,
soprattutto nel Sud». Giuseppe Loy aveva un grande talento per

la fotografia. Aveva imparato da autodidatta alla metà degli anni
Cinquanta con la Closer che gli aveva regalato Rosetta prima delle
nozze. «Andava su un primo piano e coglieva un momento di sponta-
neità che gli interessava, di un amico o di un membro della famiglia.
I momenti dello scatto erano molto fugaci, poi magari per due ore
non scattava più. Prima entrava nelle situazioni, le viveva, le sentiva e
poi cercava di cogliere quelle sensazioni». Fotografie che raccontano
il quotidiano, sempre alla ricerca dell'armonia e della convivialità.
Per quanto riguarda la fotografia sociale c'è anche l'impegno a lavo-
rare per un futuro migliore. «Anche quando documentava un'Italia
ai margini c'era uno sguardo positivo verso un'umanità trattata sem-
pre nel suo lato migliore. Qualcosa di analogo a quello che faceva il
fratello Nanni, a cui era molto legato, con i programmi Specchio segreto
e Viaggio in seconda classe, dove l'ironia e lo scherzo svelano l'aspetto
più umano delle persone. Uno studio che è quasi antropologico».
Giuseppe Loy fotografa la casa di Burri a Grottarossa, a due passi da
casa sua, lo studio di Lucio Fontana a Milano, la neve (soprattutto a
Selva di Val Gardena e Ortisei), i bagnanti, la Biennale d'Arte di Venezia
ciel 1966, la Sardegna, la Tunisia, la Grecia, l'ex Jugoslavia, Ostuni... pas-
sando magari per Santa Mannella dove Nanni Loy aveva una casa.
Diversamente dalle immagini in bianco e nero, dove la figura è sempre
centrale, in quelle a colori l'elemento umano passa in secondo piano a
favore della composizione e del dettaglio. Ai tagli nelle plastiche delle
serre, ai legni delle baracche sulla spiaggia, così come ai manifesti strap-
pati è riconosciuto un ruolo primario in un racconto che è un ulteriore
riflesso di quell'amicizia profonda e degli scambi che il fotografo aveva
avuto con Burri e Afro. ■

GIUSEPPE LOY (Cagliari 1928-Roma 1981),
si dedica alla fotografia dalla metà degli anni
'50. Nel 1965 la libreria Einaudi di Roma ospi-
ta la sua prima mostra fotografica, seguita
da altre tra cui alla galleria Il Segno di Roma:
Sessanta fotografie a colori di Giuseppe Loy

stampate au carta da Giáncan'ó Golfi (1979)

e Questa è la tua lezrorre. Fotografie 5 Afro,
Buri e Fontana (2004), Le serie aedicate a

8 I A casa di Giuseppe
eRosetta Loy, Roma
Iph Manuela De Leonardis)

9 I Archivio di Giuseppe Loy,
Romatph Manuela De
Leonardis1

10 i Provini Burri e Afro,
Archivio di Giuseppe Loy
Roma(ph Manuela
De Leonardls)

Associazione culturale
Archivio Fotografico

Giuseppe Loy

Alberto Burri vengono esposte anche _;Ila
mostra Obiettivi su Burri. Fotografi e r : t irestt,

dr Albedo Bure dal 1954 al 19R3, Fom..iazione
Palazzo Albizzini Collezione Burri, Città di
Castello (2019-2020) Nel 2021-2022 la
mostra CAisenre Loy Una cerca. falla Fotografie
1959-1981 (a cura di Ch ara Agradi e Angelo
Loy) è organizzata alle Galerie Nazionali di
Arte Antica - Palazzo Babonri, Roma.
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Giuseppe Loy. Una certa Italia 
Fotografie 1959-1981 

Mostra a cura di Chiara Agradi e Angelo Loy 

 

Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini  

Roma, via delle Quattro Fontane 13 
 

 

PASSAGGI TV E RADIO 

RADIO 1 Qui Comincia  

11/01/2021, ore 6.00 

Servizio di presentazione 

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Qui-comincia-del-

11012022-5ca9a536-78f2-4ac8-8457-f4d66e75b8e8.html  

RADIO ROMA CAPITALE 

18/12/2021, ore 11.20 

Servizio di presentazione con intervista ad Angelo Loy 

RADIO ELETTRICA 

20/12/2021, ore 15.00 

Servizio di presentazione con intervista ad Angelo Loy 

RADIO 3 RADIO3 SUITE 

31/01/2022, ore 22.10 

Servizio di presentazione con interviste ad Angelo Loy e Chiara 

Agradi   

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/02/Radio3-Suite---Magazine-

del-31012022-b462476f-656c-4ae2-ad29-01fb39e910dc.html  

RAI 1 Applausi 

28/01/2022, 00.45  

Servizio di presentazione con intervista ad Angelo Loy 

https://www.raiplay.it/video/2022/01/Applausi-8b0a0a33-8698-4299-

b900-0f9b907507ec.html dal minuto 55 

RAI 3 Tgr Lazio  

10/02/2022, ore 14.00 

Servizio di presentazione con intervista ad Angelo Loy 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/02/TGR-Lazio-

del-10022022-ore-1400-fa12f786-0ea8-42bb-855b-c1c06d98215c.html 

dal min 17.45 

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Qui-comincia-del-11012022-5ca9a536-78f2-4ac8-8457-f4d66e75b8e8.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/01/Qui-comincia-del-11012022-5ca9a536-78f2-4ac8-8457-f4d66e75b8e8.html
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https://www.raiplaysound.it/audio/2022/02/Radio3-Suite---Magazine-del-31012022-b462476f-656c-4ae2-ad29-01fb39e910dc.html
https://www.raiplay.it/video/2022/01/Applausi-8b0a0a33-8698-4299-b900-0f9b907507ec.html
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