ARTEPRIMA nonprofit
Agenda 19eVenti - Giugno 2018
Appuntamenti con l’arte, gli amici, gli associati, i dissociati, gli
aperitivi, le cene, i brunch in intelligent places & edutainment mood.

• 19 Giugno, Martedì - alle ore 17,55 in punto
Andiamo a vedere la mostra Eco e Narciso a Palazzo Barberini, opere del
MAXXI che interpretano installazioni storiche del museo romano di arte
antica. Un’esperienza imperdibile… Puntuali alle 17,55 perché alle 18
chiudono la cassa. Avremo sconti per ARTEPRIMA sui biglietti d’ingresso.

• 20 Giugno, Mercoledì - alle ore 19

Andiamo insieme all’Opening della mostra di Alfredo Pirri “Le Erinni
(secondo Jean-Paul Sartre) alla Pelanda (ex MACRO Testaccio, attuale
Mattatoio – chi sarà il genio incompreso che gli ha cambiato il nome…?)
• 21 Giugno, Giovedì - alle ore 18
Un magnifico Cammino della serie ArteprimaWay Dialoghi e Cammini al
quartiere Ostiense, il distretto culturale atteso per anni e ancora mai
realizzato appieno. Partiamo ALLE 18 IN PUNTO dalla Centrale
Montemartini, luogo UNICO al mondo dove statue del 300 a.C. si
coniugano con i macchinari della centrale risalenti al 1861, guidati dalla
nostra Storica dell’Arte Mariasole Garacci, dove riflettiamo insieme sulla
matrice UNICA di arte e impresa. Proseguiamo esplorando un luogo
fantastico, il progetto di rigenerazione urbana più importante d’Italia, gli ex
Mercati Generali, guidati da Raffaele Giannitelli in dialogo con Alfredo
Pirri e chiunque voglia partecipare e riflettere con noi, come sempre.
Mettetelo in agenda... Il costo per i NON ASSOCIATI è di 25 euro, per i Soci
è di 10 Euro. Ovviamente il biglietto di ingresso alla Montemartini è escluso
dalla quota ma sono previsti sconti per ARTEPRIMA e tutti i partecipanti.
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• 22 Giugno, Venerdì - alle ore 18,30 in Via Simeto 44 a Roma
Con immenso piacere annunciamo che venerdì 22 giugno presso
Spazio44 ci saranno con noi gli amici di Binario95 per dialogare insieme
sulla mostra di Filippo Riniolo “Se li guardi bene e li ascolti”.
Il centro di accoglienza, education e supporto per homeless Binario95
nasce a Roma, sotto la Stazione Termini, ed è gestito dalla cooperativa
sociale Europe Consulting ONLUS. È finanziato dal Comune di Roma, dalla
Provincia di Roma e dalla Regione Lazio nel quadro del Polo Sociale Roma
Termini, con il sostegno delle Ferrovie dello Stato e di altre aziende.
Crediamo nelle potenzialità delle persone, nelle loro risorse e nelle
possibilità risvegliate da un contesto di relazioni positive. (Binario95)
Dialogheremo con Simone Giani, Alessandro Radicchi e Fabrizio Schedid
(responsabile del polo sociale) e alcuni ragazzi testimoni dell’aiuto e del
porto sicuro che è per loro Binario95 da tanti anni.
http://www.binario95.it/home

• TBD tra Giugno e Luglio
MILANO: 25 e 26 Giugno visitiamo le mostre di Milano più interessanti, a
breve vi daremo notizie di dettaglio.
ROMA: 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. Poi 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.
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Non dimenticate che ARTEPRIMA è un’associazione inclusiva, questo
significa che assieme a voi aspettiamo i vostri amici interessati al nostro Art
Thinking, Edutainment e entARTeinment, cioè a scoprire insieme quanto
l’arte e l’immagine di qualità possano influenzare le nostre scelte vitali e
quotidiane, e divertirci in modalità intelligente essendo utili agli altri e a noi
stessi...
www.arteprima.org

https://www.socialacademy.com/academies/arteprima
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Lungotevere Portuense 158 - 00153 Rome – Italy
Via Leopardi 2 - 20123 Milano – Italy
Telefono +39 06 45 43 25 57
www.arteprima.org
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