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L'evento espositivo dell'estate 2012 sta per avere inizio all'Argentario. Dal 6 agosto al 2 settembre, la Fortezza
Spagnola sarà infatti una delle tappe della mostra itinerante in terra maremmana su Andy Warhol, voluta dalla Rete
Museale della Provincia di Grosseto con il patrocinio dell'amministrazione comunale. "Ordinary Eorld. Andy Warhol, Pietro
Psaier and the Factory artworks/Keith Haring, Paolo Baggiani and the Subway drawings" è un progetto complesso che
prende in esame la svolta impressa dallo stesso Warhol all'arte moderna che, superato l'espressionismo astratto, ha fatto
assurgere a questo valore qualsiasi oggetto creato dall'industria per l'uso comune.
Da Warhol, l'arte "scende in strada" e diventa patrimonio di tutti, grazie anche ai seguaci e successori del genio
americano di cui la stessa mostra si occupa. Ecco quindi che le opere più famose di Warhol - dalla Coca Cola alle
Campbell soup fino ai ritratti di Marilyn Monroe e di Mick Jagger - si affiancano alle riproduzioni di quelle della Factory
realizzate nei vagoni della metropolitana e nei sottopassaggi del New York dei primi anni Ottanta, i cosiddetti "subway
drawings. Il calendario degli eventi, per quanto riguarda Porto Santo Stefano, prevede l'inaugurazione della mostra
"Ordinary Word" il 5 agosto alle ore 21.30 con l'incontro di presentazione con il curatore Maurizio Vanni sul tema: "Focus,
Andy Warhol, Keith Haring e Paolo Baggiani: artisti contro. I sismografi della cultura popolare". Altri eventi speciali si
terranno il 19 agosto alle ore 21.30 con il living talk show & performance: "The Factory and the Pop show. Business art,
pubblic art e i testimoni del proprio tempo".
Maurizio Vanni intervista Andy Warhol; ingresso gratuito. Il 26 agosto alle ore 21.00 e 22.15 sarà infine la volta di "Bye
Baby Suite. Pochi spettatori nello spazio intimo di una (vera) camera d'albergo a spiare Marilyn Monroe nella sua intimità
più scomoda",essendo i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria. La
Orari
Porto S. Stefano: tutti i giorni dalle 18 alle 23.30 (aperto anche il lunedì)
Ingresso
Orbetello/Porto S. Stefano: cumulativo (per entrambe le sedi)
intero € 6,00 e ridotto € 4,00; per la singola mostra intero € 4,00 e ridotto € 3,00
Inaugurazione
5 agosto ore 21.30 Porto S. Stefano, Fortezza Spagnola
Info e prenotazioni:
Rete museale della Provincia di Grosseto: www.museidimaremma.it; musei@museidimaremma.it
Porto S. Stefano: 0564.810681 - 0564.811925, lidia.ferrini@comune.monteargentario.gr.it
Sulla mostra è stato realizzato anche un catalogo di Carlo Cambi editore

Sistema Museo © 2020 - All right reserved - Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia (Pg)
Tel.: 075.5738105 - Fax: 075.5723132 - Email: info@sistemamuseo.it

