NewsComm 5 Francesco Cascino/arteprima
15 Ottobre 2010.
arteprima – NewsComm di metà mese.
Mentre sulle televisioni di stato si dibatte di questioni rilevanti per il Paese,
per il futuro, per il presente, per innestare nei progetti di sviluppo tele-visioni
avanguardiste e coraggio di rompere gli schermi, noi di arteprima
scopriamo che il mondo si occupa di faccende irrilevanti, di rotture degli
schemi, di attività quasi inutili, ormai sorpassate dalla storia del Grande
Fratello che, come tutti sanno, è modello vitale per poter sopravvivere in
miniera, persino per 7 lunghi mesi, senza correre il rischio di scambiare la vita
con i sogni.
C’è qualcuno che pensa, ed è ancora Uomo, a 700 metri di profondità.
Incredibile. Minzolini ha commentato: sarà per questo che pensano in
maniera profonda....
A proposito di sogni e vita reale, vi consiglio di vedere Inception, il film di
Christopher Nolan con Leonardo Di Caprio; un capolavoro di sensibilità
visionaria e costruzione fantastica di nuovi e possibili mondi interiori.
Vi avviso, questa NewsComm di mezza stagione, dedicata solo ai Soci e
agli Amici di arteprima, è lunga, mettetevi comodi, ci sono tantissime cose
interessanti da fare e da vedere anche in Italia. Rileggere: è vero, in Italia ci
sono eventi intelligenti e di qualità, dentro e fuori i circuiti istituzionali.

• RomaEuropa Festival (www.romaeuropa.net)
Purtroppo è cominciato da un po’, ma finisce il 2 Dicembre e nel mezzo ci
sono eventi davvero stimolanti, di grandissima qualità, dal teatro alla musica,
dal cinema alla contaminazione tra discipline creative, che sono la nostra
passione, come sapete. Inoltre i gruppi di 6 persone hanno il 25% di sconto
sui biglietti, per cui se volessimo organizzarci e vedere delle cose insieme,
fatecelo sapere rapidamente (flaminia.masotti@arteprima.org).
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• FIAC (Fiera di Arte Contemporanea di Parigi) –
www.fiac.com
Inutile che io vi descriva le atmosfere della Ville Lumiere che si coniugano
con una contemporaneità tra le più lucide ed evolute d’Europa; il risultato è
strabiliante. Si possono costruire ponti tra le epoche senza fermare
mai la ricerca e l’evoluzione. Ma se non sa come fare, la volpe che non arriva
al Louvre, dice che è acerba.....
Vernissage Mercoledì 20 Ottobre – Chiude Domenica 24 Ottobre.

• ARTISSIMA (Fiera di Arte Contemporanea di Torino)
– www.artissima.it
Succede a Parigi e anche a Torino che passato e presente si fidanzino, solo
per un tempo breve ma intenso. Niente sesso, siamo cattolici. La città
riprende luce e vitalità dal 4 al 7 Novembre quando apre i battenti la fiera
a più alta vocazione indagatoria d’Italia e accoglie eventi, luci d’artista (per
tutto il periodo fino a dopo Natale) e gallerie aperte fino a notte fonda. Bello,
bellissimo. Non dovete mancare. arteprima ci sarà, ci saremo tutti.

• OPPOSITES – 27 Ottobre – Ore 17,00 - Ex
Mattatoio – Roma
Due studi di architettura contemporanea a confronto, interviene Eugenio
Cipollone dello studio Insula e altri professionisti; la conferenza è
organizzata dall’Università degli Studi RomaTre ed è utile per capire
come e quanto l’architettura di qualità possa migliorare la vita e l’economia
dei contesti in cui viene lasciata libera di pensare, progettare, studiare e
costruire visioni alternative. www.insulainrete.it

• Thomas RUFF a Prato dal 16/10 all’11/12 2010 –
www.thomasruff2010.it
E’ un magnifico progetto della Provincia di Prato; le opere del grande
fotografo sono sparse per la città, innervano temporaneamente il tessuto
sociale e produttivo di Prato, e non lo dico perché l’erba del vicino.....
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• Stefano CERIO – Winter Aquapark – Vernissage 16
Novembre - Galerie Italienne – Parigi
La seconda personale a Parigi di Stefano Cerio, fotografo e autore di grande
spessore culturale, apre durante Paris Photo, evento internazionale di grande
richiamo dedicato alla disciplina del presente, la fotografia d’autore e la
fotografia d’arte.
Invito allegato. Galerie Italienne – 75, rue de la Fontaine au Roi.
www.stefanocerio.it

Infine, alcune informazioni utili:
• L’asta organizzata da arteprima a favore di IMI ha prodotto circa
100mila euro a sostegno della ricerca e della sensibilizzazione contro il
melanoma. La rassegna stampa dell’evento, a cura di Geronimo Emili
con la collaborazione di Flaminia Masotti, è leggibile e scaricabile sul
mio web site, al seguente link:
http://www.francescocascino.com/ita/web/item.asp?nav=6
Un ringraziamento particolare a Barbara Palombelli, che ci ha dedicato il
suo brillante 28Minuti il 27 settembre su Radio2, dando la possibilità a
concetti piuttosto sofisticati, di venire alla luce per qualche momento. Non
di solo pane......
• L’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) organizza
la Giornata per la Ricerca sul Cancro. Il 5 Novembre al Quirinale, il 6
Novembre in moltissime città d’Italia, la Giornata sarà dedicata al
rapporto tra arte e scienza, sulla scorta di quanto noi di arteprima e
gli amici di AIRC sosteniamo da tempo: la necessaria attenzione agli
elementi evolutivi dell’Uomo, ricerca e rigore scientifico, fantasia e
studio, conoscenza e creatività. Per cui il 6 Novembre tutti insieme,
scienziati e artisti, curatori e terapeuti, si confronteranno sul tema
attraverso incontri, dialoghi ed eventi aperti al pubblico,
dedicati a studenti, amici e sostenitori. www.airc.it
• La convenzione con FIRST per gli appartamenti a Miami
(www.artbasel.com) è attiva.
Ve la allego nuovamente, ricordatevi che i posti non sono illimitati e che
a Miami Art Basel ci saranno
80mila visitatori da tutto il mondo, per cui appena è possibile
confermatemi le vostre date, subito dopo vi
manderemo le modalità di prenotazione.
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• Le prime convenzioni tra arteprima e alcuni hotel in Roma sono
attive con le seguenti strutture:
1. Hotel Sant’Anselmo (Aventino)
2. Hotel Villa San Pio (Aventino)
3. Hotel Aventino (Aventino – tutti e tre immersi nella pace dell’Aventino e
delle sue forme armoniose)
4. Hotel H10 (Ostiense – magnifica vista su archeologia industriale dei
Gazometri)
5. Hotel Radisson Blu (Termini – terrazza con vista sull’Esquilino e su tutta
Roma – Design e camere con vista)
• Vi segnalo in uscita a Novembre una nostra intervista su Exibart,
ad integrazione della magnifica prima pagina che il magazine ci ha
dedicato nella settimana dell’asta a favore di IMI, a fine settembre
2010.

C’è spazio per tutti; se volete lavorare con noi, scriveteci.
Grazie di tutto, e buona rEvoluzione.
Francesco Cascino
Contemporary Art Consultant
Cooltural Comm Advisor
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