ESTATE A NAPOLI 2016

MOSTRE

CASTEL DELL’OVO
12 luglio – 10 agosto
Sala delle Carceri
Gender roles, gender cages and surroundings
mostra personale di Paolo Valerio a cura di Raffaele Loffredo
corde, cime, oggetti di scarto, plastiche vengono assemblate in gabbie di reti cilindriche che
sottendono un corto circuito visivo e rappresentano gabbie di genere
realizzata dalla Fondazione Genere Identità Cultura in collaborazione con la Fondazione Arti Napoli
info: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30554
22 – 28 luglio
Sala delle Terrazze
22 artists MADforNAples
uno spaccato sulla città napoletana vissuta, apprezzata ed elaborata con la propria tecnica da 22
artiste internazionali
organizzato con la collaborazione della Galleria Monteoliveto e dell'Associazione Vesuviani in Cammino
insieme ad altre associazioni operanti sul territorio
info: gmonteoliveto@gmail.com
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30623
29 luglio – 16 agosto
Sala delle Terrazze
Hic Sunt Dracones
mostra personale di Nicola Bertellotti a cura di Patrizia Varone
ricerca sui luoghi abbandonati e "defunzionalizzati", dislocati in tutto il mondo, che ri-prendono vita
grazie alla natura
info: tel. 3275807138 / pat.varone@libero.it / www.nicolabertellotti.com
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30627
12 - 29 agosto
Sala delle Carceri
El rostro de la Historia
mostra personale di Franco Azzinari
venti ritratti di Fidel Castro in occasione del 90° compleanno del Leader maximo
info: tel. 3338061639 / francoazzinari49@icloud.com
18 - 30 agosto
Sala delle Terrazze
Introspezione, inganno, cromie
mostra personale di Enzo Fosso
trompe-l’oeil eseguiti con gli schemi rinascimentali, grandi figure maschili e femminili dal forte
carattere introspettivo e cromie su tela dall’accento mediterraneo

info: tel. 3398062441 / enzofosso@gmail.com
2 - 12 settembre
Sala delle Carceri
L’antro della tigre
mostra personale antologica di Gaetano Brandi a cura di Vincenza Falco
esposizione di opere dove personaggi-maschera fanno risuonare i loro interrogativi alternandosi a
paesaggi e suggestioni
info: tel. 3669375305 / gaetanobrandi@libero.it
8 - 28 settembre
Sale delle Terrazze
The tangle of Existence
mostra di dipinti dell’artista americana Ginny Sykes a cura di Daniela Ricci
ispirata ai libri di Elena Ferrante ed alle sue idee femministe
organizzata dall’Associazione Culturale Donna Regina
info: tel. 3470824165
16 settembre – 3 ottobre
Sale Espositive
La camera delle meraviglie
mostra personale di Michele Roccotelli a cura di Yvonne Carbonaro
tele e manufatti ceramici con moderne visioni del Mediterraneo, espressioni delle radici pugliesi,
composizioni urbane neocubiste, dinamiche di mare e di terra, astrazioni, paesaggi di Napoli, di Capri e
del golfo
info: tel. 3475823812 / www.roccotelli.it
16 settembre – 16 ottobre
Sala delle Carceri
The silk road
quindici artisti europei ed asiatici lavorano con i linguaggi della pittura, della fotografia e
dell’istallazione a cura di Gisa Bruno
promossa da Italian Factory Magazine
info: tel. 3477887060 / micabonetti@gmail.com

CHIESA DI SAN SEVERO AL PENDINO
9 - 23 luglio
Una passeggiata nell'arte da ieri ad oggi...Con tre ex allievi del Palizzi
due artisti "Salentini", Patrizia Angelozzi ceramista e Giovanni Rollo scultore polimaterico, insieme a
Domenico Rea, valente pittore napoletano
info: tel. 0817956423
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30536
27 luglio – 10 agosto
Risveglio della Città
mostra personale di Maurizio Riccio
sperimentazione di molteplici tecniche pittoriche per rappresentare le bellezze paesaggistiche del
territorio napoletano

info: tel. 3289142168 / arte.r@libero.it / www.maurizioriccio.com
12 - 25 agosto
Campania Felix
dipingere con gli elementi della nostra terra ( flora mediterranea e lava vulcanica vesuviana) e
laboratorio ”crea il tuo erbario”
a cura dell’Associazione giovanile Cittadini del Mondo
info: tel. 0815565884
27 agosto – 14 settembre
Gennaro: il Santo del popolo
mostra fotografica di Massimo Pellone per raccontare il miracolo di San Gennaro
info: tel. 3280249693 / pellonemassimo@libero.it
17 settembre – 7 ottobre
Forme prime del limite
istallazione di Matteo Magnante sul tema del rapporto tra pensiero arcaico e spazio sacro
info: tel. 3496732172 / mm.magnante@gmail.com

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE
26 settembre – 8 ottobre
Sala della Biblioteca
Nel cuore del Novecento: figure e momenti della Napoli contemporanea
quattro mostre fotografiche e documentarie dedicate al drammaturgo Roberto Bracco, al giornalista,
storico e partigiano Gaetano Arfè, alla nascita della Repubblica e alla parabola sociale, economica e
civile dell’Ilva-Italsider
a cura dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea
“Vera Lombardi”
info: istitutocampano@libero.it

PAN | PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI
28 aprile – 28 luglio
II Piano
The Mind's Eye. Henri Cartier-Bresson
selezione dall'immenso corpus di immagini che il grande fotografo ci ha lasciato, a coprire il suo intero
percorso professionale, a cura di Simona Perchiazzi
proposta e finanziata dall'Associazione ACM Arte Cutura Mostre in collaborazione con la Fondazione
Henri Cartier-Bresson e Magnum Phothos
info: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29880
9 luglio – 3 settembre
I Piano
Rock! sesta edizione “Icone”
mostra internazionale sulla musica e i suoi linguaggi ideata e diretta da Carmine Aymone e Michelangelo
Iossa
un corto circuito ideale tra musica, cinema, letteratura, performing arts, teatro, arte visiva e

creatività in genere
info: rockmostra@gmail.com
www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30549
14 - 31 luglio
Loft
Dall'altro lato del libero arbitrio
mostra personale di Nicholas Tolosa
opere scelte con lo scopo di metterci di fronte alle conseguenze generate dal libero arbitrio,
l'ancestrale scelta a cui siamo chiamati a rispondere, la scelta tra il bene e il male
info: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30547
22 luglio – 7 agosto
Foyer
Tessere
opere di Gabriella Gorini nate dall'osservazione dei giochi della tradizione popolare
piccoli moduli che racchiudono preziose immagini simboliche, pezzi del gioco del domino che formano
un'unica immagine, tessere del gioco dell'oca e tre lavori che esplorano l'apparenza e l'essere delle
cose
info: www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30621
3 agosto – 15 agosto
Loft
Andiamo a cento all’ora
opere di Mario Ricci e Andrea Pisano, differenti per caratteristiche compositive ma accomunate
dall’ironia interpretativa del tempo che viviamo, a cura di Mimma Sardella
info: tel. 081401378 / 3493707403
4 agosto – 10 settembre
II piano
N.E.A.POLIS Napoli Expò Art Polis / transiti storici e contemporanei
pittura, scultura, fotografia, video arte, installazioni, architettura, danza contemporanea,
cortometraggi d’arte, design, moda a cura di Daniela Wollmann
organizzata dall’Associazione Culturale RivoluzionART/creativiATTIVI
info: rivoluzionearenella@libero.it
19 – 28 agosto
Loft
Identità smarrite
mostra fotografica di Marco Iannaccone / Scarlet Lovejoy
autoritratti per mettere in scena il fallimento della nazione, un’opera che indaga il concetto di
normalità, di diversità per affermare in modo drammatico lo smarrimento del sé
info: tel. 3496366212
1 - 14 settembre
Loft
Vernice
mostra personale di Giosè Bonsangue
un percorso all’interno della ricerca artistica di Giose’ che, nella sperimentazione aniconica di materia e
forma, spazia dagli anni Novanta ad oggi. La monografia dell’artista, a cura di Rosario Pinto, verrà
presentata il giorno 12 settembre, ore 17.30 negli spazi della mostra.

7 - 14 settembre
Foyer
Tracce di memoria
mostra personale di Stefania Raimondi a cura di Chiara Reale
su legni e cartoni, rigorosamente riciclati, prendono forma in calce, carboncino e olio corpi di uomini e
donne che sembrano appartenere indissolubilmente alla natura del materiale stesso
info: tel. 3805899435 / chiara.reale81@gmail.com

