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U
n’opera da co-
struire, pezzo
per pezzo: è

Cossack Boots, foto di
The Cool Couple, ripro-
dotta in fogli a disposi-
zione dei visitatori,
nell’ambito del premio
Graziadei, uno dei pun-
ti di forza di Fotogra-
fia-Festival internazio-
nale di Roma, al Ma-
cro, in via Nizza, fino
all’8 gennaio.

Gli osservatori posso-
no portare a casa i tas-
selli dell’opera, tutti
tranne uno, per poi
completarla con regi-
strazione sul sito degli
artisti. Un gioco che
racconta una fotografia
sempre più social, inte-
rattiva e condivisa. E
proprio la condivisione
è la chiave di lettura
della quindicesima edi-
zione del festival che
ospita artisti di fama in-

ternazionale chiaman-
doli quest’anno a lavo-
rare sul tema Roma, il
mondo, scelto, nel due-
centesimo anniversario
della pubblicazione del
primo viaggio in Italia
di Goethe, per sottoli-
neare l’ambizione della
Capitale di tornare a
farsi riferimento per la
scena artistica interna-
zionale. Cuore del festi-
val la collettiva a cura

di Marco Delogu, che
riunisce tutti i grandi
fotografi delle passate
edizioni della Rome
Commission, da Josef
Koudelka a Hans Chri-
stian Schink, passando
per Gabriele Basilico
Alec Soth e lo stesso
Delogu. A questi si ag-
giungono i lavori della
XIV edizione della
Commissione Roma af-
fidata a Roger Ballen,

Jon Rafman, Simon Ro-
berts e Leo Rubinfien.
Al Macro, altre otto mo-
stre, da Opus di Pino
Musi ai ritratti romani
di Martin Bogren,
dall’Imperium Roma-
num di Alfred Seiland
alla raccolta fotografica
dedicata a Pier Paolo
Pasolini, fino ad arriva-
re a Muri socchiusi che
documenta gli interven-
ti artistici realizzati da

marzo scorso sulle pa-
reti interne di Regina
Coeli. Ad arricchire il
programma, premi e
open call, oltre alla col-
laborazione con le ac-
cademie straniere, tra
British Council, Istituto
Italiano Latino Ameri-
cano, Villa Massimo,
American Academy in
Rome. Non mancano
incontri e talk..

riproduzione riservata ®

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Kreyon days
Creatività e innovazione. Que-

ste le parole d’ordine della se-

conda edizione di Kreyon-

Days, che accenderà i rifletto-

ri sulla divulgazione scientifi-

ca in una serie di eventi gra-

tuiti. Nei cinque giorni - tre

mattine saranno riservate alle

scuole - sono previsti labora-

tori e installazioni di creazio-

ne collettiva, pensati sia per

bambini e ragazzi che per

adulti, piattaforme di gioco e

conferenze. In base a età e

progetto, ognuno potrà appro-

fondire le questioni scientifi-

che alla base delle singole in-

stallazioni, che spazieranno

dalla composizione musicale

alle sculture collaborative fino alla progettazione di nuovi si-

stemi di mobilità urbana. Non mancheranno nomi noti. I labo-

ratori per la creazione collettiva di storie saranno coordinati

da scrittori e autori teatrali, da Christian Raimo a Ascanio Ce-

lestini. Domenica si terrà la consegna dei Kreyon Prize per

Creastoria, Lego Pixel Art e Hacking Creativity. Modi diversi

di vivere - e fare - scienza.

Via Nazionale 194, dal 26 al 30 ottobre, ingresso gratuito

(registrazione sul sito www.kreyon.net)

MUSEOMAXXI I maestri del clic omaggiano i 200 anni del Viaggio di Goethe

La Capitale al centro dell’expo
di scatti d’autore. E con le opere
si può giocare anche via social

Fotografia
Fino all’8/01/17

Macro, via Nizza
138; mart-dom,
ore 10,30-19,30;

no lun
Bigl. 8-10 euro

Info: 060608
A sin.: Daniele

Molajoli e Flavio
Scollo, Distruzione-

Ricostruzione;
sotto: Carlo
Gianferro e

Tommaso Ausini,
Jubilee People
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