Arte + Ricerca Scientifica

45 opere per un'asta di beneficenza al MACRO Testaccio
di Roma contro il melanoma
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Una rosa degli artisti più interessanti ne panorama
contemporaneo per l'iniziativa benefica di

arteprima, l'associazione culturale di promozione
sociale fondata da Davide Blei, Francesco Cascino

e Francesco Sibilla. Un'asta di beneficenza
realizzata con IMI Intergruppo Melanoma

Italiano, per raccogliere fondi a favore della
ricerca. L’asta a cura di Christie’s si svolgerà il
30 settembre 2010 dalle ore 21.00 a La Pelanda
- MACRO Testaccio di Roma. Sono 45 gli artisti
contemporanei, tra i più noti sulla scena italiana e
internazionale, che si sono raccolti simbolicamente
insieme per sostenere la ricerca condotta da IMI
attraverso un’asta delle proprie opere d’arte
donate dagli stessi artisti, da galleristi, curatori
e collezionisti, selezionate da Francesco Cascino
e Rocco Orlacchio. Il ricavato naturalmente sarà
interamente devoluto all’IMI, e la stessa iniziativa
vogliono essere un punto di partenza e dimostrare
come ricerca culturale e ricerca scientifica possono
procedere insieme verso obiettivi comuni. “Con
questa iniziativa - ha commentato Alessandro
Testori - ci poniamo due obiettivi: sostenere la
ricerca attraverso un’importante raccolta fondi e
richiamare l’attenzione sulla prevenzione, che oggi
riveste il ruolo più critico in campo oncologico”.
Prima dell’asta si terrà una cena di beneficenza
(Opening reception ore 19,00) e, subito dopo
l’asta si svolgerà un’ulteriore conferenza sui temi
della prevenzione del melanoma. Il Presidente
di IMI, Alessandro Testori, e il Nicola Mozzillo,
socio fondatore di IMI, presenteranno i risultati
annuali della ricerca contro il melanoma ed un
approfondimento sui metodi di prevenzione.
Il progetto che ha ricevuto il Patrocinio
dell’Assessorato alle Politiche Culturali e
della Comunicazione del Comune di Roma
"È il primo grande appuntamento organizzato da
arteprima - come commenta Francesco Cascino,
Vice Presidente dell’associazione e Project
Manager dell’operazione - e non potevamo
sperare in un evento che coniugasse meglio
professionalità e visione, immaginazione e ricerca;
elementi vitali per la crescita comune. L’Italia deve
sapere che la vocazione alla ricerca è un dato
comune dell’intelligenza. Oltre naturalmente gli
artisti e tutti gli altri donatori, desidero ringraziare
Umberto Croppi, Assessore alle Politiche Culturali
del Comune di Roma, Luca Massimo Barbero,
Direttore del MACRO, Mariolina Bassetti di
Christie’s Italia, la Direzione di Zètema e tutti gli
altri partner che ci hanno dimostrato straordinaria
attenzione e sensibilità”. Nell’immagine una delle
opere che sarà battuta all’asta.
Arianna Pasquale

SOLO - Portaits d’artistes
Trentacinque ritratti nella mostra fotografica di Maurizio Valdarnini, in occasione di
FotoLeggendo la manifestazione organizzata da Officine Fotografiche
In programma fino al 17 settembre presso la
Galleria Pino Casagrande, in Via degli Ausoni
7 a Roma, la mostra fotografica di Maurizio
Valdarnini dal titolo “SOLO - Portaits d’artistes”.
L’esposizione intende porsi come un pensiero sulla
figura dell’artista e sulla solitudine intesa come
condizione necessaria per esprimere la propria
poetica. Trentacinque ritratti dei più importanti
artisti contemporanei e un omaggio a Fabio Mauri
con la foto di una sua installazione "Luna" realizzata
nel 1994 alla GNAM, che vedranno coinvolti gli
italiani Luigi Ontani, Nunzio Marco Tirelli, Piero
Pizzi Cannella, Gregorio Botta, Maurizio Savini,
Pietro Ruffo, Jannis Kounellis, Enzo Cucchi,
Giuseppe Gallo, Gianni Dessì, Mario Sasso,
Maurizio Mochetti, Bruno Ceccobelli, MarioRicci,
Gianni Dessì, e tra gli artisti internazionali Jacques
Monory, Daniel Buren, Bertrand Lavier, Robert

Combas, Ernest Pignon Ernest, François Morellet,
Ljuba Popovic, Vladimir Velikovic, Philippe
Mayaux, Zao Wou-Ki. “SOLO - Portaits d’artistes”
è un lavoro realizzato a Roma e Parigi tra il 2007
ed il 2010 ed è stato considerato dall’Unesco
‘Plate-forme Patrimoine de l’Image’ degno
del suo Patrocinio. In corso la pubblicazione di un
libro edito dalla Postcart che verrà presentato a
Roma in occasione di FotoLeggendo 2010, la
manifestazione organizzata dall'Associazione
Culturale Officine Fotografiche che dal 30
settembre al 30 novembre, abbraccerà San
Lorenzo, Ostiense e Garbatella, passando per
Trastevere, includendo nuovi ed importanti spazi
per la fotografia con tredici mostre e diverse
proiezioni realizzate dai collettivi fotografici di
tutta Europa.
G. D. A.
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