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AMIN GULGEE / 7
Amin Gulgee, uno dei più importanti artisti
pakistani alla Galleria d’Arte Moderna
Per la prima volta a Roma l’installazione “7”
di Amin Gulgee, artista che ha fatto della
laicità e della poesia una forma d’arte
Galleria d’Arte Moderna
31 maggio – 23 settembre 2018
orario: Da martedì a domenica ore 10.00 - 18.30 - L’ingresso è consentito fino a mezz’ora
prima dell’orario di chiusura.

Blog - Non basta un like
Biglietti
Info Biglietto di ingresso alla Galleria d’Arte Moderna: € 7,50 intero e € 6,50 ridotto, per i
non residenti; € 6,50 intero e di € 5,50 ridotto, per i residenti; gratuito per le categorie

In evidenza
Eventi Urbani Blog

previste dalla tariffazione vigente. 060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00)
www.museiincomune.it; www.galleriaartemodernaroma.it
Promossa da In collaborazione con Assessorato alla Crescita culturale di Roma -

MUSEI APERTI GRATIS
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali PDG Arte Communications e Ambasciata della
Repubblica del Pakistan in Italia
Ideazione e cura di Servizi museali Paolo De Grandis e Claudio Crescentini, co-curato da
Carlotta Scarpa Zètema Progetto Cultura
SPONSOR SISTEMA MUSEI CIVICI Con il contributo tecnico di Ferrovie dello Stato
Italiane
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presso la Galleria d'Arte Moderna di Roma
Video e montaggio di Laura Giovanna Bevione

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Diamond e Solo alla mostra del MLAC Paolo
Buggiani: Oltre la Street Art
29/05/2018
di Laura Giovanna Bevione
Presso il MLAC - Museo Laboratorio d'Arte
Contemporanea della Sapienza è in corso la
mostra Paolo Buggiani: Oltre la Street art, a
cura di Giulia Carfora e Ilaria Schiaffini.
Considerato tra i giovani pittori italiani più
promettenti, a cavallo tra gli anni '50 e '60, a
Roma espone presso la galleria Appia Antica,
Galleria L'Isola e la Galleria La Tartaruga.
A Parigi nel '58, in occasione della sua
personale presso la Galleria Glaser Cordier,
entra in contatto con Gino Severini, Victor
Brauner, Roberto Sebastian Matta e Wifredo Lam, ma sopratutto i suoi lavori non sfuggono
all'occhio di Paul Bianchini, che rimasto affascinato dal suo lavoro gli offre l'opportunità di
esporre presso la propria galleria a New York.
In quegli anni, a New York, Andy Warhol, Diane
Arbus, Richard Avedon, Robert Frank, John
Cage, Bobo Indiana e i tanti altri protagonisti della
Pop, rompendo radicalmente con il passato,
costruiscono un nuovo concetto di contemporaneità, un
fermento che a Buggiani non sfugge, tanto da
ripensare completamente il suo linguaggio espressivo.
In mostra è ben evidente questo cambiamento, la
scelta delle curatrici di esporre opere significative
frutto di un arco temporale che va dagli anni ' 50 ai
giorni nostri, ci aiuta a capire l'ecletticità della ricerca
di Buggiani, il primo tra gli artisti italiani a portare l'arte
in strada con performance realizzate con il fuoco che lo resero celebre.
In quest'ottica, e sul tema " Arte urbana
citazione e contaminazione" a cura di Elena
Paloscia e Ilaria Schiaffini, presso il MALC,
è stato organizzato un incontro con gli artisti
Diamond e Solo.
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