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ARTEPRIMA  
 
Agenda 19eVenti - Maggio Giugno 2018 
 
Appuntamenti con l’arte, gli amici, gli associati, i dissociati, gli 
aperitivi, le cene, i brunch in intelligent places & edutainment mood. 
 
 
 
• 22 Maggio, Martedì – ore 18,00 
Visitiamo la mostra Eco e Narciso a Palazzo Barberini. Appuntamento alle 
ore 18 davanti all’ingresso (poi chiude la biglietteria).  
 
• 22 e 23 Maggio, Martedì e Mercoledì - dalle ore 18,45  
Magic Lantern Festival alla Casa del Cinema, rassegna video con artisti 
del calibro di Pipilotti Rist e Doug Aitken. 
Qui di seguito info e orari: http://www.romatoday.it/eventi/magic-lantern-
film-festival-do-re-mi-roma.html  
 
• 25 Maggio, Venerdì – ore 18,00 
Visitiamo la mostra di Corinna Gosmaro Talking Knots.  
http://www.thegalleryapart.it/Gosmaro/knots/knots-eng.aspx 
 
• 29 Maggio, Martedì – ore 18,30  
Visitiamo la mostra di Ian Tweedy alla Galleria Monitor.  
http://www.monitoronline.org/ian-tweedy-my-wall-2/ 
 
• 31 Maggio, Giovedì – ore 18,30  
Visitiamo la mostra di Francesco Lo Savio alla Galleria di Sergio Casoli 
che, per fortuna nostra, ha appena riaperto la galleria a Roma dopo aver 
girato il mondo e prodotto valore per anni.  
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-moderna/2018/03/nuova-
galleria-casoli/ 
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• 5 Giugno, Martedì - ore 18  
Visitiamo la mostra di Ra di Martino alla Galleria Valentina Bonomo. 
http://galleriabonomo.com/ 
 
• 6 Giugno, Mercoledì – ore 19,00  
Grande Opening della mostra di Filippo RINIOLO “Se tu li guardi bene e li 
ascolti” allo Spazio 44 , in Via Simeto 44 a Roma. Curata dalla nostra 
Valentina Muzi, la mostra di Filippo è la prosecuzione di alcuni anni di 
grandissima evoluzione; una ricerca che parte da lontano e arriva 
vicinissima a noi…  
 
• 9 Giugno, Sabato - dalle ore 11,30  
Siamo a Napoli per il secondo Opening della mostra Amusement Places 
di Stefano Cerio a Villa Pignatelli che ci guiderà personalmente nella sua 
mostra e nella splendida Villa nobiliare napoletana. È necessario sapere 
quanti siamo, quindi per favore scriveteci sulle nostre solite mail.  
http://napoli.carpediem.cd/events/6586471-stefano-cerio-amusement-
places-at-villa-pignatelli-casa-della-fotografia/ 
 
 
E poi... 
 
_ Dal 14 al 17 e/o dal 22 al 24 Giugno vogliamo organizzare una visita alla 
Biennale Manifesta, a Palermo; fateci al più presto avere le vostre 
adesioni e capiamo meglio quanti siamo e come muoverci.            
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=57420&IDCategoria=204 
 
_ 21 Giugno, Giovedì - alle ore 18  
Stiamo organizzando un Cammino della serie ArteprimaWay Dialoghi e 
Cammini al quartiere Ostiense, il distretto culturale atteso per anni e 
ancora mai realizzato appieno, partendo dalla Centrale Montemartini, 
luogo UNICO al mondo dove statue del 300 a.C. si coniugano con i 
macchinari della centrale risalenti al 1861, passando poi per la Galleria 
TheGalleryApart e finendo agli ex Mercati Generali il progetto di 
rigenerazione urbana e territoriale più interessante di Roma. In questa 
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occasione presentiamo anche il libro di Christian Caliandro ITALIA 
EVOLUTION che verrà dato in omaggio a tutti gli iscritti ad 
ARTEPRIMA. Vi aggiorniamo. Intanto voi mettetelo in agenda... Il costo per 
i NON ASSOCIATI è di 25 euro, per i Soci è gratuito. Ovviamente il biglietto 
di ingresso alla Montemartini è escluso dalla quota.  
 
 
Nei prossimi giorni cerchiamo di capire anche quando visitare le mostre di 
Leonardo Petrucci da Bibo’s Place, Martin Soto Climent alla Galleria 
T293, e quelle di Palazzo Merulana e Nomas Foundation in corso.  
 
 
Non dimenticate: ARTEPRIMA è un’associazione inclusiva, questo significa 
che assieme a voi aspettiamo i vostri amici interessati al nostro #artthinking 
edutainment & entARTeinment, cioè a scoprire, divertendoci, quanto l’arte 
e l’immagine di qualità possano influenzare le nostre scelte vitali e 
quotidiane. 
 
 
www.arteprima.org   
 
https://www.socialacademy.com/academies/arteprima 
 
 
 
 

 


