MACRO nuove mostre

Aprono al pubblico sabato le nuove mostre proposte nella struttura recentemente inaugurata
del Macro di via Nizza. Quattro nuovi progetti coinvolgono diverse sale del museo che si
propone, ancora una volta, come laboratorio del contemporaneo.
Già da una settimana l'artista Dan Perjovschi sta trasformando le pareti della grande sala Enel
con un gigantesco affresco - The crisis is (not) over. Drawings and dioramas - e proseguirà a
lavorarci come in una performance davanti al pubblico.
Al secondo piano, la mostra personale di Giorgio Griffa, Canone Aureo, espone 4 grandi tele –
concepite appositamente per questi spazi - che riflettono sul numero aureo e l'armonia sul
dialogo tra arte e scienza.
La Hall del museo, invece, ospita Baroque'n'roll di Pablo Echaurren: 6 raffinate e sorprendenti
sculture in ceramica che fanno dialogare inaspettatamente estetica barocca e musica rock, con
un effetto spiazzante.
Novità anche per quanto riguarda la collezione del Macro, con due nuove acquisizioni, la
fotografia Interno Macro Roma di Giuseppe Pietroniro e l'istallazione Untitled del collettivo
ZimmerFrei; entrambi i lavori hanno la caratteristica di mettersi in relazione con le architetture
del macro, suggerendo una visione inaspettata degli spazi.
Presentati anche i nuovi cataloghi Macro sul ciclo di mostre "Macro Summer 2010", il progetto
espositivo "Roommates/Coinquilini" e la mostra "Mario Ballocco. Odissea dell'Homo Sapiens".
Le mostre del Macro sono iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali.
Macro
Via Nizza angolo via Cagliari Roma
martedì - domenica 11-22
Dan Perjovschi - The crisis is (not) over. Drawings and dioramas
sala Enel
5 febbraio – 12 Giugno
Giorgio Griffa - Canone aureo
secondo Piano
12 febbraio – 13 marzo
Pablo Echaurren - Baroque'n'roll
hall
12 febbraio – 13 marzo
La collezione e i nuovi arrivi: Giuseppe Pietroniro e Zimmerfrei
12 febbraio – 12 giugno
Biglietto Macroticket (Macro + MacroTestaccio) 11 euro ( ridotto 9 euro), valido 7 giorni;
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cittadini residenti nel Comune di Roma 10 euro (ridotto 8).
Informazioni su www.macro.roma.museum
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