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Maxxi
Bonami, Da Duchamp a Cattelan
Stasera alle ore 19 al Maxxi (Teatrino scientifico,
piazza del museo, ingresso libero fino a
esaurimento posti, via Guido Reni 4/a,
www.maxxi.art) presentazione del libro di
Francesco Bonami dal titolo L’arte nel cesso. Da
Duchamp a Cattelan, ascesa e declino dell’arte
contemporanea (Mondadori).

Testaccio
L’Orchestraccia a ritmo folk
Il concerto dell’Orchestraccia è in programma
stasera alle ore 22 sul palco del Festival dell’Unità,
la manifestazione del Pd organizzata alla Città
dell’Altra economia (nell’area dell’ex Mattatoio di
Testaccio). Il gruppo formato da cantanti e attori
rivisita brani folk di autori romani tra Ottocento
e Novecento. Info: 06.5758272

Le iniziative
La Notte europea dei ricercatori
Oggi, 29 settembre, Notte Europea dei Ricercatori.
Tantissimi eventi, tra Frascati (frascatiscienza.it)
e Roma, tra cui l’apertura di importanti enti di
ricerca. All’Ex Dogana, celebrazioni per i 100 anni
dalla nascita del fisico Marcello Conversi
(iniziative e incontri dalle 18 alle due di notte con
spettacolo astronomico #OpenSpaces).

Tra vetrina del contempora-
neo e momento di confronto
per appassionati e addetti ai
lavori sulle tendenze della sce-
na artistica capitolina, torna la
Raw-Rome Art Week, il cui
programma è stato presentato
ieri. Una settimana dedicata al
mondo dell’arte, che dal 9 al 14
ottobre spalancherà le porte di
gallerie, fondazioni, spazi pri-
vati e istituzionali (anche stra-
nieri) per ospitare le opere di
267 artisti con un calendario
di 352 eventi tra esposizioni,
open studio, performance e
conferenze in 115 location.
«Gratuitamente — spiegano

gli organizzatori — sia per il
pubblico che per artisti e gal-
leristi, con l’iscrizione a costo
zero. Per garantire la massima
accessibilità e offrire una pa-
noramica più esaustiva possi-
bile dello stato dell’arte a Ro-
ma, allineandola alle altre ca-
pitali europee». Chi aderisce
gestisce privatamente l’evento
offerto ai visitatori, mentre
Raw funziona da propulsore e
collante delle iniziative.
L’elenco completo delle mo-
s t r e i n p r o g r amma s u
www.romeartweek.com.
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Studi aperti e 352 eventi
per la RomeArtWeek

Contemporaneo Una delle iniziative durante la scorsa edizione della Rome Art Week

La Via (marittima) della Seta
e i tesori riemersi dai naufragi
Inmostra a PalazzoVenezia 100 esemplari dalXIII secolo allaDinastiaMing

Selezione
Sopra, da sinistra:
pietra di Garuda,
Dinastia Yuan
1271-1368;
statuina di
Guanyin, Dinastia
Ming. Sinistra:
vaso huluping,
XVI secolo

Porcellane e contenitori di
spezie preziose. E poi sete,
gioielli e statue inmetallo e ca-
raffe d’argento. Sono questi i
tesori della Cina andati perdu-
ti che gli oceani hanno conser-
vato per migliaia di anni e poi
restituito ai nostri occhi. Da
oggi, oltre cento di questi og-
getti — per lo più provenienti
dai più documentati naufragi
— sono in esposizione nelle
sale quattrocentesche di Pa-
lazzo Venezia grazie a un pro-
getto che lega Roma alla pro-
vincia del Guangdong.
Lamostra «Oriente incontra

Occidente — La Via della Seta
Marittima dal XIII al XVII seco-
lo» ripercorre all’indietro il
viaggio dei grandi bastimenti
che trasportavano le merci at-
traverso gli oceani. Una rete
commerciale — alternativa al-
la più celebre via terrestre di
ottomila chilometri descritta
da Marco Polo — che funzio-
nava da cerniera di scambio
tra gruppi etnici, culture ed
economie di diversi popoli che

si affacciavano sulla sponda
occidentale del Pacifico e del-
l’oceano Indiano e fino all’At-
lantico. A Palazzo Venezia, tra i
pezzi più significativi tra quelli
esposti si segnalano una caraf-
fa in argento conmanico a for-
ma di dragone con decori trat-
ti dall’Opera tradizionale cine-
se e la Statua in porcellana di

Guanyin Bodhisattva (dinastia
Ming, 1368-1644 dopo Cristo)
proveniente dalla fornace di
Dehua — un sito dedicato
principalmente alla produzio-
ne rivolta all’estero— che mo-
stra particolari affinità con
l’iconografia mariana del Cri-
stianesimo.
Attraverso i mari della Via

della Seta, i popoli hanno ac-
quisito nuove idee, conoscen-
ze tecniche e culti. E lo testi-
moniano alcuni oggetti realiz-
zati proprio grazie al mutuo
scambio culturale: la ceramica
bianca e blu con la crocifissio-
ne di Cristo (risalente alla di-
nastia Qing, 1662-1722), il lin-
gotto intagliato prodotto dalla
fusione di oro occidentale o la
corona di pietre preziose ritro-
vata nella tomba del principe
Liangzhuang (dinastia Ming,
1368-1644) insieme ad altri
gioielli prodotti in Occidente.
Info: www.mondomostre.it e
06.69994284.
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La Notte europea dei ricercatori


