
BREVI E BREVISSIME

L' universo futurista dei Cirulli
La mostra Universo Futurista il 20
aprile inaugura la Fondazione
Massimoe Sonia CiruIli (www.
fondazionecirulli.org)a San Lazzaro di
Savena(Bologna) . Fino al 18 novembre
presentaoltre 200 opere dalle tele di
Giacomo BaHa Alfredo Gauro
Ambrosi(sopra ,Lasquadraatlantica

sorvolaChicago). Osvaldo Licini . aidisegni di
AntonioSant' Elia.aicollage di Bruno Munari ,a
oggettididesign,manifesti,documenti autografi.

Rampa77i e le ferite delle donne
Un labirinto di garze che dal soffitto arrivano a un
pavimento rosso scuro.Accompagnata daun
testoinedito di Dacia Maraini , Cruor-sangue
sparsodi donne dal 6 aprile al 17giugno presenta alla
Fondazione Giorgio Cini di Venezia (www.cini.it)
un' installazionesite-specific di Renata Rampazzi
(1948) sul tema della violenza sulle donne e altre
operedegli anni 70P80dell' artista torinese.

Due artiste nel segno del colore
colore accomuna i dipinti dell ' americana Laurel

Holloman (1971)ele sculture invetro acrilicodella
svizzera Susi Kramer (1947). Dal 6 al 28aprile la
mostra Color forest presenta 30 opere delle due
artiste alla Fondazione Matalon di Milano (www.
fondazionematalon.org).

L' arte giapponese all ' outlet
Outlet Village di Rodengo Saiano

(www .franciacortaoutletit) dal 6 aprileal 6 maggio
ospita JapanPOPin Franciacorta:Takashi
Murakami, TomokoNagao & more. In mostra 50 opere di
quattro importanti artistigiapponesi
conternporanei, oltre a gigantografie stencil,gonfiabili e
installazionisite-specific nellevie del villaggio.

Tra natura e arte a Picciorana
NeiVivai Marino Favilla , a Picciorana (Lucca). lo
spazio Green heArt (www .greenheartfavilla .it)
ospita installazioni di arte ambientale mostre ,
spettacoli. Fino allafinedell' estate sono in mostra i
dipintidi Christian Balzano , lesculturedi Choi
YoonSook i vetriartistici di Bruno Pedrosa e
SimoneCrestani e le fotografiedi Riccardo Bagnoli.

A Firenze Potenza si sdoppia
A Firenze dal 6 al 29 aprile Accademia delle arti
del disegno (piana San Marco)espone i bronzi di
Gianmaria Potenza (Venezia.1936): Villa Finaly
(viaBolognese 134/r) i mosaicie le incisionisu vetro.
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