''Freakyfriday': il 3 aprile
"

60 spazi apertifino a tardi

NOTTE BIANCA
IN GALLERIA

"I

trebbe essere
~igb~".
ribatPo-

tezzata così la grande notte bianca dedicata dalla capitale
all'arte contemporanea, nell'ambito degli eventi collaterali
a "The road to con-

temporary art". Do-

po il successo dello
scorso anno, ritorna
il "Freaky friday",
una lunga serata di
esposizioni, vernissage, incontri con
gli artisti e cocktail,
in più di sessanta
gallerie e punti dedicati. Venerdì 3 aprile
dalle 21.30 alle 24
decine di spazi

espositivi aprono i
battenti alla notte
romana. Un'occasione per coinvolgere addetti ai lavori,
curiosi, collezionisti
e professionisti, avvicinandoli all'offerta
artistica della città. Il
tutto accompagnato
da un'atmosfera di
eleganza e raffina-

tezza, tra i vicoli del
centro storico, da
via Margutta a via
Sistina, passando
per Trastevere e
Campo de' Fiori. Alcune gallerie presentano veri e propri eventi, si può
spaziare poi da collettive a personali di
giovani artisti. Un

"Freaky friday" ricco
di rassegne, tra fotografie, pitture e installazioni, con un
programma tutto da
scoprire per palati
diversi ma con un
unico comune denominatore: la passione per l'arte.
Claudia Azzara
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Le zone di guerra secondo Gabriele Giugni
Un'ironica fuga trasversale, come l'autore stesso ama definirla, una graffiante lente d'ingrandimento
te reinterpretata. Tutto questo

è "War_Zone",

reportage fotografico

puntata su una realtà vera e sottilmen-

di Gabriele Giugni, giovane artista tra i vincitori dell'ultimo premio Tema,

ospitato alla galleria dell'Orologio di Teresa Emanuele dal 3 aprile (in occasione del "Freaky friday") al19 maggio. Undici scatti nati su un set
inedito, il reparto "toy soldiers" di Hamleys, sterminato negozio di giocattoli lungo la londinese Oxford street. È qui che le vetrine si sgretolano di fronte alla macchina da presa, rivelando una seduttività inedita, una realtà "altra", vicina e opposta rispetto a quella immediatamente percepibile. «Uno shooting dall'intimità insondabile», secondo Giugni, «in cui l'obiettivo si dilata e si contrae per rivelare il dinamismo stesso che si cela nella stasi, per imprimere la traccia dell'analisi esistenziale nella materia solo apparentemente
ge" e "Follow me!", le figure riprodotte di due soldatini, di due piccole forme originarie da cui scaturiscono,
forza e un potere di convincimento

inerte». Nascono così "Chartramite il lavoro dell'artista, una

difficili, quasi impossibili da concepire. Le immagini, lette attraverso la lastra di plexiglass, al di là della

vetrina, vengono ingigantite alle dimensioni estreme, focalizzate su dettagli colti con originalità e si animano di un'energia straripante e coinvolgente. "War_Zone" non

è

frutto del girovagare per rubare attimi, tipico di Giugni, ma si presenta come una fantasia acuta e irriverente

che caratterizza tutto il set. Galleria dell'Orologio,

via degli Orsini 32, Roma. Info: 0697616214: www.galleriadellorologio.it.

(C. A.)

