18/6/2018

Yoko Ono per Palermo Capitale della Cultura

(/)



Aste. Da Pandol ni a Milano tre "cartoline" di Basquiat vendute per quasi 300mila euro (/attualita/item/7146aste-da-pandol ni-a-milano-tre-cartoline-di-basquiat-vendute-per-quasi-300mila-euro)
Venerdì, 15 Giugno 2018 11:50

Yoko Ono per Palermo Capitale della Cultura
Scritto da Redazione (/rss/itemlist/user/78-redazione)
Stampa (/dal-territorio/item/7139-yoko-ono-per-palermo-capitale-della-cultura?tmpl=component&print=1)

Email

(/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_helix3&link=6e62665163f2eff46053838a793bf10c9e87b2af)
Commenta per primo! (/dal-territorio/item/7139-yoko-ono-per-palermo-capitale-della-cultura#itemCommentsAnchor)

Viene presentata il 16 giugno a Palermo l’installazione INVISIBLE PEOPLE, un
progetto dalla lunga elaborazione: una visione simbolica e metaforica del
viaggio dei migranti, tra immaginazione e poesia per non dimenticare
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PALERMO - In occasione di OPEN 20. Esposizione Internazionale di Sculture ed Installazioni,
ideata da Paolo De Grandis parallelamente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca,
sarà visitabile a Palermo no al 19 agosto 2018, INVISIBLE PEOPLE di Yoko Ono. Si tratta di una
installazione che l'artista dedica al tema del viaggio dei migranti.
L’opera viene esposta presso le Mura delle Cattive, considerate uno dei simboli di Palermo. La
"passeggiata delle Cattive” è un monumento ottocentesco di Palermo prospiciente il mare posta
sulle mura civiche presso la porta Felice e a ridosso del Foro Italico. Il nome delle Mura risale
all’800, per molti secoli sono state per i palermitani la difesa estrema della città. La storia
racconta di una terrazza ottocentesca riservata alle “cattive”, ossia le prigioniere (dal latino
captivae) del dolore. In quanto vedovem, infatti, potevano fare le loro passeggiate senza essere
importunate.
Promossa dalla Città di Palermo – Assessorato alla Cultura, curata da Jon Hendricks e Paolo De
Grandis, coordinata da Carlotta Scarpa la mostra è organizzata da PDG Arte Communications in
collaborazione con Valorizzazioni Culturali.
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Yoko Ono è un’artista la cui opera provocatoria s da l’interpretazione dell’arte data dallo
spettatore e il mondo che lo circonda. Sin dall’inizio della sua carriera, è stata una concettualista
il cui lavoro ha abbracciato teatro, istruzione, cinematogra a, musica e scrittura.
Vademecum
Yoko Ono
INVISIBLE PEOPLE
PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA
Mura delle Cattive
16 Giugno – 19 Agosto 2018
Orari di apertura: 10.00 -19.00
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FLASH NEWS
Furto alla Reggia di Caserta
(/ ash-news/item/7097-furtoalla-reggia-di-caserta)
CASERTA - Stanno indagando i
Carabinieri sul furto avvenuto
sabato 9 giugno alla Reggia di
Caserta. Il bottino consiste in...

Firenze. Crollano parti del
muro esterno di Palazzo
Salimbeni (/ ashnews/item/6956- renzecrollano-parti-del-muroesterno-di-palazzo-salimbeni)
FIRENZE - I vigili del fuoco di
Firenze stanno intervenendo
presso il Palazzo Salimbeni, nel
centro storico di Firenze, per...

Roma, in arrivo card annuale
per i musei civici da 5 euro
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in-arrivo-card-annuale-per-imusei-civici-da-5-euro)
ROMA - "A ne giugno sarà
disponibile la tessera per la
gratuità ai musei per i residenti".
Lo ha comunicato il vicesindaco...

MOSTRE*

(/mostre/item/7140-gilded-cagedi-ai-weiwei-alla-fondazioneberengo-di-venezia) “Gilded

Cage” di Ai Weiwei alla
Fondazione Berengo di
Venezia (/mostre/item/7140gilded-cage-di-ai-weiwei-allafondazione-berengo-divenezia)
Nel giardino dello storico Palazzo
Franchetti una nstallazione che si
staglia sul Canal Grande in uno
dei giardini più belli della città

(/mostre/item/7123-lo-spazioarchitettonico-nelle-sguardo-dicamilla-borghese-in-mostra-aroma) Lo spazio architettonico

nello sguardo di Camilla
Borghese in mostra a Roma
(/mostre/item/7123-lo-spazioarchitettonico-nelle-sguardo-
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di-camilla-borghese-in-mostraa-roma)
Fino al 7 luglio 2018 la Galleria
Spazio Nuovo Contemporary Art
ospita la mostra “Outline” a cura
di Guillaume Maitre e Paulo Pérez
Mouriz

(/mostre/fotogra a/item/7122guido-harari-uno-dei-massimifotogra -contemporanei-dimusica-in-mostra-alla-gallerianazionale-dell-umbria) Guido

Harari, uno dei massimi
fotogra contemporanei di
musica, in mostra alla Galleria
Nazionale dell’Umbria.
Fotogallery
(/mostre/fotogra a/item/7122guido-harari-uno-dei-massimifotogra -contemporanei-dimusica-in-mostra-alla-gallerianazionale-dell-umbria)
La grande esposizione
internazionale del famoso
fotografo, dal titolo “Wall of
Sound”, arriva a Perugia in
occasione della manifestazione
“Jazz goes to the Museum”
realizzata in collaborazione co...
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(/mostre/item/7119-alle-termedi-caracalla-sensibileambientale-la-retrospettivadedicata-a-mauro-staccioli) Alle

Terme di Caracalla “Sensibile
ambientale”, la retrospettiva
dedicata a Mauro Staccioli
(/mostre/item/7119-alleterme-di-caracalla-sensibileambientale-la-retrospettivadedicata-a-mauro-staccioli)
Dal 13 giugno al 30 settembre
2018 la prima mostra dopo la
morte dell’artista avvenuta lo
scorso gennaio. Ventisei opere di
Staccioli si confrontano con i
monumentali spazi delle Terme di
Caracalla e ...

(/mostre/fotogra a/item/7110gli-scatti-americani-di-henricartier-bresson-al-lu-c-c-a-luccacenter-of-contemporary-art) Gli

scatti “americani” di Henri
Cartier-Bresson al Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary
Art
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lucca-center-of-contemporaryart)
In esposizione 101 immagini in
bianco e nero, realizzate negli
Stati Uniti a partire dalla metà
degli anni Trenta no alla ne
degli anni Sessanta da uno dei
padri della street fotography e del
foto...

© ARTEMAGAZINE - via dei Pastini 114, 00186 Roma - tel 06.98358445 - mail
redazione@artemagazine.it
Quotidiano di Arte e Cultura registrato al Tribunale di Roma n. 270/2014 - Direttore
Responsabile Alessandro Ambrosin
Società editrice ARTNEWS srl via dei Pastini 114, 00186 Roma
P.IVA e C.F. 12082801007
Chi siamo (http://www.artemagazine.it/chi-siamo) Archivio (http://www.artemagazine.it/old)

http://www.artemagazine.it/dal-territorio/item/7139-yoko-ono-per-palermo-capitale-della-cultura

9/9

