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ttl artista a tutto tondo: la frase anche troppo abusata,
mn soltanto vale, ma perfettamente si addice alla
figura di Remo Remotti. Romano, peEonaggio e volto
dranoto, Remotti compie novanta gloriosi annl. La galle-
ria lo festeggia con una raccolta di opere che riassume
isei decenni di attività dal ùtolo "Ho rubato la Marmel-
tsta".
o GALI"ERUI DE CRESCENZ0 & VlEtiIl, via Ferdinando
d Savoia 2; tel. 06-95226414. Orario: 1 1-13; 1 6-19;
dtiuso lunedì, sabato e festivi; ftno all I sennaio

L'ANTE ilELLA MODA
ll marchio dell'arte, come da titolo, applicato alla tran-
sitorietà della moda: un pimolo panoiàma che prede a
testimoni gioielli disegnati da Giorgio de Chirico e
p@hoir di Sonia Delaunay, per passarè alle creazioni di
Stefania Lubrani, Mauro Molinari,Valeria Catania, Sini-
sca, Emiliano Manari.
o SIUDI0 S, via della Penna 59; tel. 06-3612086.
0rario: 15,30-19,30; sabato 11-13,30; 15,30-19,30;
chiuso festivi; fino al 70 tlicenbrc

FR'TNCESCA PHI1IIPS
"Los Canarios": la fotoefafa ingese presenta un ciclo di
immagni in bianco e nero dedicate alla originaria popo-
lazione delle Canarie: una serie di ritratti rii persone di
ogni età che ceica di ritrovare i tratti di uri popolo, i

Guanci, sostanzialmente sterminato nel XV secolo
durante la conquista dell'arcipelago ad opera dei Casti-
$iani.
o LA NUBE Dl 00RT, via Principe Eugenio 60; tel.
338-3387824. Orario: 17,30-19,30; chiuso lunedì,
sabato e festivi; frno al 76 dicembre (dal3 al 6 dicem-
bre su appuntamento).

BETWEEN CHINAAND EUROPE: ART IN ITIE
UFE
Più che fra Cina e Europa, un confronto, un dialogo fra
Italia e Cina nella mostra curata da Ma Lin e Andrea
Romoli Barberini. ln esposizione trenta opere firmate da
autori italiani (Iommaso Cascella,Angelo Aligia, Ettore
Consolazione) e artisti cinesi (Wang Nanming, He Diqiu,
Song Gang,Yang Kai,Wu Song, Li Xiuqin).
o ISIIIIII0 PORTOGHESE Dl SAI{fAilIONlO, via dei
Portoghesi 2; tel. 06-68802496. Orario: 16,30-19,30;
chiuso lunedì; fino al27 dicrnbre

ELENA ilONNtS CHIARA VALENilNI
"Doppio Segno". Ciò che di evidente unisce le due arti-
ste in mostra più ehe il confronto fra lavori diversi,
risponde piuttosto ad un desiderio di mettere in scena
termini difierenti dello stesso discorso sulla figuna, sul
corpo e sulla condizione femminile. Da una parte la
questione dell'identità e della sua negazione, nei ritratti
privi divolto che Elena Nonnis disegna a dcamo, dall'al-
tra quetla della condizione di stato del corpo, esposto
e martoriato, nelle sculture morbide, anche esse rica-
mate, di Chiara Valentini.
o GALLERIA ANI{A MARRA, via di Sant'Angelo in
Pescheria 32; tet. 0G97612389. Orario: 15,30-19,30;
chiuso sabato e festivi; llno aI12 dicembrc.
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BRAI{DOI{ AOYD . SEVEN MooDS
Doppia perconale, curata da Loretta Di Tuccio, delle
opere di pelsonaggi del mondo della musica: lo statuni-
tense Brandon Boyd, voce del gruppo lncubus, e Seven
Moods (alsecolo Marcn Pisanelli), batterista diTiroman-
ctno.
o R0SSMUT, via dei Vascellari 33; tel. 06-5803788.
0rario:' 1 1-15; 16-20; chiuso lunedì e festivi; fino al 24
dienbre.

PIOIR HANZELEWIGZ
ln esposizione una serie di opere divese e di differente
natura tutte concentrate sull'oggetto moneta,ultima
preoccupazione e riflessione di Piotr Hanzelewicz, artjsta
polacco d'origine, italiano di fatto.
oSBlZl0 MB{EXA,via di Montoro 3; tel. 0G66019323.
frno al3 diemfuc.

GIORGIOGRIFA
"Danza dei Neuroni". Una scetta di dipinti dà bstimo-
nianza della produzione più recente di Giorgio Grifia
(Iorino 1936), nome fra i più illusUi dell'arte italiana.
o GALLERA L0RCAN O'NEll-[, vicolo dei Catinad 3; tel.
06-6892980. Orario: 1 1-19; chiuso lunedì e festivi; llno
al20 dicembre.

SALVATORE GIUNIA ORIANO ZAMPIERI
Quarto ed ultimo appuntamento del ciclo "Spazb Aperto
2014" c0n Salvatore Giunta e Oriano Zampieri. Gli artisti
presentatj da Laura Turco Liveri creano all'interno dello
spazio una struttura unica che, tuttavia, si biforca in due
percorsi testimoni del loro la,oro,
o SIIJDIO ARIE RJORI CAaIffi, vta E 8onùdr 22 d"
06-5578101. Onno: 77-20: clrùrso lir€d. sd& e
fesilt;lrrod5&Éa
DAVID PTYIZ
Danese, operafib a Balim, DaÀl @ (f979) csÉ
sce a Roma. ll suo hoo,-qui npFstbb da mssts
di opere, tiene a battesimo una nuo\ftr gallelia non
distante dal Maui. Cenùale nella pesonale, un'lnshlh
zione con parti cineùco meccaniche a misura ambiente
dal titolo di'Tabula Rasa, again". Seguono disegni, foto
su light box ed un gruppo di incisioni.
o GALLERIA MARI0 IANNELLI, via Flaminia 380; tel.
06-89026885.Ùrario: 13-19; chiuso lunedi e festivi;
finoal 20dlcp"mDrc

GHRISTINE REBET
[associazione AlbumArte presenta la francese Christine
Rebet con la mostra "Melùngsun", conguntamerte sotto
la cura di Maria Rosa Sossai e dal duo opemùvo i.mn-
cesco Ufuano Ragaai. [esposizione di disègni e sculture
dell'artista -una sinfonia di opere che interpreta con
ironia e strarolge aspetti della nostra società ta industia
e lusso- conclude "Duplex", un pmgetto di dcerca awiato
da Francesco Urbano Ragazi con la.stessa associa-
aone.
oABUMRIE PROJECI SHCE via Haninia 122 tel.
06-3227802.0nio: 75-79; chiuso luneù e festivi; fim
alTSdientue M.tl.C.
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