
LUCA MITI
PIANO D’AMORE

settembre30 2018

LA RESPONSABILITÀ  DELL’ARTISTA

video, colore, audio, 2015, 6’25”

“Le immagini di questi bambini 
che lavano le tombe 
è rimasta impressa 
nella mia memoria”

Incontro a cura di Giorgio de Finis

Inaugurazione de
“I TAVOLI DEL TERZO PARADISO”

RIA LUSSI

Michelangelo Pistoletto

Adrian Paci

THE
GUARDIANS

domenica

FOYER ore 19.30

SIMONE PAPPALARDO
JOSÉ ANGELINO 
GIANNI TROVALUSCI

SINESTESIE

CRISTIANO CAROSI
SIMONE CINOZ MEMÈ

SABINA MEYER e 
ELIO MARTUSCIELLO
SIBILOSIBILLA

AREA INCONTRI ore 19

AUDITORIUM ore 17

INGRESSO 
VIA REGGIO EMILIA INGRESSO 

VIA NIZZA

FOYER ore 20

FOYER ore 20.30

ALEX 
MENDIZABAL
CONCERTOIDE

concerto 
acustico 
per 
palloncini

#VIDEO DEL GIORNO

proiezione 30 settembre e 1 ottobre

DJ SET  / VJ SET

“L’autonomia dell’artista è fatta di libertà e di responsabilità. Poiché la sola libertà si disperde 
nell’indeterminatezza, essa deve essere bilanciata dalla 
determinatezza della responsabilità”.

artisti§innocenti

MAURO CUPPONE

#PERFORMANCE

#INSTALLAZIONE VIVENTE

MACROMA
Una Mappa Umana in 
pubblica concorrenza 
(seconda uscita di 
“Panorama Roma”)

PERFORMANCE MUSICALI A CURA DI MARCHO GRONGE

WE CAN BE ARTISTS JUST FOR ONE DAY

“V’è in ogni cambiamento qualcosa d’infame e di gradevole insieme, qualcosa che ha 
dell’infedeltà e del trasloco.” 

 (Charles Baudelaire)

La nuova direzione che il museo vuole prendere non ci è mai piaciuta e non ci piacerà. 
Quello che sta accadendo è una rivoluzione, e le rivoluzioni, è noto, non portano mai 
ad un positivo cambiamento! Sarebbe meglio andare via... subito! Prima che sia troppo 
tardi! Accatastiamo gli scaffali, chiudiamo le scatole, imbustiamo i tavoli e le sedie. 
Rimaniamo in attesa del furgone che la porterà altrove… Non possiamo permettere 
a nessuno di cambiare le carte in tavola. Siamo tutti chiamati a collaborare al trasloco 
della Direzione. Via da qui! Noi l’invasione di artisti e di opere non la vogliamo! il trasloco avrà termine il 3 ottobre FOYER ore 21

FESTA di APERTURA

LIGHTENING EVENT

AMBIENTE #2

BE PART OF IT

Francesco Di Giovanni


