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Antonio Lopez
POTERI ferii
Antonio Lopez, nato nella

Mancia nel 1936, è considera-

to il figurativo spagnolo più

rappresentativo di oggi. Dise-

gnatore, pittore e scultore (sta

concludendo un ciclo dedicato

alla Gran Via di Madrid), ha

partecipato personalmente alla

cura di una mostra-diario pen-

sata come un autoritratto, che

copre quasi 50 anni di lavori.

Le vedute madrilene si accom-

pagnano alle altre due ispira-

zioni cardine del lavoro di

Lopez: l'albero e la figura uma-

na. Tra le sculture c'è Hombre

y Mujer, la coppia in legno

policromo su cui ha lavorato

per ben 26 anni. P.C.
Fino al 25 settembre, Madrid, Museo Thyssen-
Bornemiszo, www.museothyssen.org

Mario Testino
Ci sono volute AltaRoma e tre
maison come Fendi, Cucci e
Valentino per portare a Roma
la mostra lodo o nada del
fotografo superstar Mario
Testino. Tema: il nudo e la
moda, in 54 scatti con
protagoniste top, da Kafe
Winsleta Claudio Schiffer.
Davvero un ottimo risultato
per la manifestazione che sta
restituendo alla città eterna
il ruolo di capitale (anche)
della couture. LS.
Fino al 23 novembre, Roma, Fondazione
Memmo-Palazzo Ruspali, Via del Corso 418,
www.fondazionememmo.it

Scatti dall'isola Icone a quattro
zampe

FOTOGRAFIA DI CAPRI
Mediterraneo. Un'antologia
per immagini. Fotografie di
Herbert List e Maurizio
Galimbertiè il titolo con cui
si presenta la terza edizione
del festival. La sede è quella,
meravigliosa, della Certosa
di San Giacomo. Di
Galimberti, un racconto
inedito sull'isola e paesaggi
mozzafiato. G.S.
{ino (il 4 :,r;ftaììl"ilT:

a Capri (tei. 0818374082)

Per "Merano Arte", quaranta
immagini del fotografo
americano che ha
attraversato il secolo
immortalando personaggi
come Marilyn Monroe
e ha raggiunto la massima
notorietà fotografando una
serie di incontri tra cani e
proprietari. G.S.
lino ni 'i'., 'ftiicnihrr;
a Merano
(tei. 0473212643)

Tony Cragg
Le sculture di Tony Cragg -
dalle prime che procedevano
per accumulazione di
elementi affini per colore e
materiale fino alle ultime che
sembrano richiudersi su loro
stesse come un pensiero
difficile - pongono tutte la
stessa domanda: come
nascono forme del genere?
Prova a rispondere la mostra
Tony Cragg: Sculptures and
Drawings, che presenta 50
pezzi mozzafiato dello
scultore inglese. P.C.
Dol 30 luglio al 6 novembre, Edimburgo,
Scottish National Gallery of Modern Art,
www.nationalgalleries.org

Olimpia Ferrari.
Contemporanea
Interessata all'individuo,
gioca sul confine tra identità
e anonimato, tra luogo
pubblico e gesto privato.
Olimpia Ferrari, nata a Roma
nel 1980, newyorchese di
adozione, espone al Mart
una serie di lavori recenti in
cui i volti umani si
moltipllcano, in una carezza
reciproca che mescola la
fotografia alla pittura,
riflettendo una fisionomia
dentro l'altra, confondendo
una vita con l'altra. P.C.
Fino al 30 ottobre, Mart, Rovereto (Trento),
www.mart.trento.it
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