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Roma e dintorni

By Catia De Vita

Weekend Roma. Anche questo weekend tanti eventi gratuiti nella capitale per passare le calde giornate di inizio giugno tra mostre e cinema.
Dal 9 giugno la Galleria Varsi di Roma presenta Nobody’s home, la prima mostra personale in Italia di Sebas Velasco, artista che ha realizzato murales in tutta Europa,
sviluppando uno stile personale nel quale si percepiscono le radici spagnole dell’artista. In questo caso specifico l’esposizione racconta l’esperienza vissuta da Velasco nei
paesi dell’ex Jugoslavia.
L’interesse nei confronti dei paesi dell’est si sviluppa nell’artista a partire dalla curiosità per i nomi delle squadre di calcio e dei giocatori, per poi allargarsi all’architettura, alla
storia e alla cultura di luoghi dal passato complesso e spesso costellato di ombre ancora troppo recenti. I materiali utilizzati dall’artista vanno dal legno, al lino, alla tela che
fanno da supporto alle rappresentazioni della vita quotidiana delle persone e delle vedute architettoniche.
L’opening è previsto per il giorno di sabato 9 giugno alle ore 19. INFO SU: http://galleriavarsi.it/
Fino al 10 giugno è previsto l’ingresso libero alla mostra L’uomo visibile e invisibile – anatomia dei corpi sottili, inaugurata il giorno 5 giugno, presso la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea.
Le immagini esposte, realizzate dall’artista fiorentino Alessandro Benassi, indagano la vera natura della coscienza umana e il concetto di anima, interrogativi che quindi
spaziano dal campo medico a quello religioso, fino a quello filosofico. Info: http://www.associazionearcheosoficaroma.it/mostra-uomo-visibile-e-invisibile-anatomia-dei-corpisottili/
Ricordiamo inoltre che proprio questo sabato aprirà al pubblico l’arena estiva delle Notti di Cinema al Casale della Cervelletta, il castello medievale con merlatura guelfa del
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