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Tra design e scultura. Michael
Anastassiades è alla Fondazione ICA
Milano con la personale 'Cheerfully
Optimistic About the Future', dall'8/9 al
6/1/2022. Tra oggetti trovati, luminosi, e
creati handmade, in accurate disposizioni
(in foto, 'Index Room 2'). icamilano.it.
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Achille Bonito Oliva, Castello di Rivoli.

Un curatore a Rivoli —Al Castello Museo di Arte
Contemporanea 'A.B.O. Theatron. L'arte o la vita' mette in scena
l'attività saggistica e curatoriale di Achille Bonito Oliva. In mostra
materiale d'archivio, documentazioni di allestimenti, video
e opere di autori protagonisti delle esposizioni organizzate da
A.B.O., quali Pescali, Clemente, De Maria, Pistoletto. Fino al
9/1/2022. castellodirivoli.org Fotografia a Roma —Villa
Medici ospita fino al 31/10 'VillaToilet MartinMedici PaperParr',
con oltre 40 immagini ad alto tasso di provocazione, testimoni
dell'incontro fra Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, ideatori del
magazine 'Toilet Paper', e il fotografo Martin Parr. villamedici.it
Architettura a NYC — 'Reuse, Renew, Recycle: Recent
Architecture from China' è la mostra che Il MoMA dedica alla
nuova generazione di progettisti cinesi, dotati di particolare
attenzione alla sostenibilità. Edifici che reinterpretano forme
antiche o riqualificati per accogliere destinazioni inedite sono
raccontati attraverso modelli, disegni, foto, video, mockup, dal
16/9 al 4/7/2022. moma.org Design a Milano — Ha aperto il
3/9 in Triennale 'Carlo Mollino. Allusioni iperformali',
focalizzata sulla predilezione del progettista torinese per il
lavoro artigianale. Saranno visibili per la prima volta gli arredi
realizzati per la Villa Albonico tra 11 1944 e il 1946, con l'aiuto
dello ditto Apelli e Voresio, tutti pezzi unici. Fino al 7/11.
triennale.org Fotografia a Milano e dintorni— La 162 edizione
di Photofestival inaugura in doppia versione, con 150 mostre in
presenza in gallerie, musei e spazi in città e a Lecco, Monza,
Pavia e Varese, e visite virtuali. Titolo, 'La natura e la città. Segni
di un tempo nuovo'. Dal 16/9 al 31/10. milanophotofestival.it

Un'immagine di 'VillaToilet MartinMedici PaperParr', Roma.

Zhang Ke,
Micro-hutong, Beijing,
2016.

Sienna Miller fotografata
da Mario Testino per Vogue
America, Roma, 2007.
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Carlo Mollino, scrivania per Casa Albonico.

345

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproduoibile.

ELLE DECOR

