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Appuntamenti e iniziative
Dal 15 Febbraio 2022 al 15 Maggio 2022
Pablo Picasso - Giovane donna. Dall'Ermitage a Roma
Rhinoceros Gallery - Via del Velabro, 9 - ROMA (RM)
Il dipinto cubista del 1909, mai esposto prima d’ora in Italia, arriva a Roma dal museo di San
Pietroburgo. Ingresso gratuito su prenotazione
Dopo L’Adolescente di Michelangelo e i San Pietro e San Paolo di El Greco, un nuovo capolavoro
delle collezioni del Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo in Russia arriva in mostra a
Roma grazie al mecenatismo culturale della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti. È Giovane
donna di Pablo Picasso, un dipinto cubista del 1909 mai esposto prima d’ora in Italia.
Fino al 15 maggio 2022, il dipinto viene presentato al pubblico presso gli spazi espositivi di rhinoceros gallery dove Raffaele Curi, che
traccia la linea artistica della fondazione, costruisce intorno all'opera un’ampia mappa esperienziale con un approccio immersivo e
multimediale, in un percorso capace di mescolare musica, danza (dal Ballet Nacional de España al balletto Parade di Erik Satie) e
memorie fotografiche della vita del pittore.
Tutti gli ambienti della rhinoceros gallery sono dunque contaminati da suggestioni picassiane che alterano la percezione dei volumi.
Lasciandosi alle spalle le vestigia della Roma antica che circondano il palazzo, i visitatori si ritrovano improvvisamente catapultati nella
Parigi di inizio Novecento, davanti allo storico Café de Flore di boulevard Saint-Germain, luogo di ritrovo di artisti, scrittori, filosofi,
intellettuali. Il café viene evocato in mostra con una finestra video, come un sogno in cui riecheggiano le voci di Edith Piaf e Charles
Trenet.
Un focus nella mostra racconta il rapporto tra Picasso e l’attore Raf Vallone, uno dei pochi personaggi italiani di cui l’artista fu amico,
attraverso le fotografie provenienti dall’archivio del figlio Saverio Vallone. Personaggio di rilievo internazionale, non solo attore ma
anche partigiano, calciatore e giornalista, Raf Vallone fu un vero intellettuale dal profilo originalissimo. Una foto lo ritrae a casa di
Picasso a Parigi. In un’altra del 1958, scattata nel suo camerino, Vallone è in compagnia del pittore, di Jean-Paul Sartre e di Jacques
Prévert, dopo il suo debutto parigino nell’opera teatrale Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller con la regia di Peter Brook, che
annoverò un successo di pubblico di ben seicento repliche.
Accanto alle fotografie di Vallone, una selezione di immagini della eccezionale vita privata di Pablo Picasso: scatti che lo vedono al
fianco di tante personalità dell’epoca, appartenenti al mondo dell’arte, del cinema, della letteratura, della politica e che raccontano la
costellazione delle sue amicizie, i suoi amori, la mondanità e l’intimità.
Informazioni
Email: gallery@rhinocerosroma.com
Sito web: https://rhinocerosroma.com/
Giorni di apertura
dal martedì alla domenica dalle 11.00 alle 24.00
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