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'From La Biennale di Venezia to
MACRO. International Perspectives'.
Si chiama così il nuovo progetto espositivo,
ideato e curato da Paolo De Grandis e
Claudio Crescentini, dedicato alla
presentazione presso gli spazi del MACRO
di alcune installazioni internazionali
provenienti dalla Biennale Internazionale
di Venezia - 56esima Esposizione
Internazionale d'Arte, ricomposte e
rimodellate site-specific. Il progetto sarà
Particolare di una delle opere di Leon Veintemilla
inaugurato dalla mostra 'Gold Water:
Apocalyptic Black Mirrors II' di
María Verónica León Veintemilla, curata da David Rosenberg, visitabile da giovedì 31
marzo. Promosso da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzato
in collaborazione con PDG Arte Communications, il progetto Biennale-MACRO vede convergere
insieme le 'prospettive' d’arte di due città che lavorano per far viaggiare le esperienze dell’arte
internazionale sul territorio nazionale. Ricerca avviata da Paolo De Grandis già nel 1995 con
l’ideazione dei padiglioni esterni alla Biennale di Venezia e la presentazione di nuovi paesi.
L’innovazione sta quindi nel percorso che le opere effettueranno da una città all’altra e da uno
spazio all’altro, arricchendosi di significati, nutrendosi di un nuovo pubblico, modificandosi nel
nuovo allestimento creato appositamente per il MACRO dai vari artisti internazionali invitati a
partecipare. Il progetto è dunque inaugurato da 'Gold Water: Apocalyptic Black Mirrors II' di
León Veintemilla, artista fra le più interessanti dell’attuale scena artistica internazionale,
recentemente premiata in Ecuador come 'Donna dell’Anno' (sezioni delle Arti e della Cultura).
L'autrice rilegge al MACRO quella esplorazione concettuale della sua arte tenutasi appunto alla
56esima Esposizione Internazionale d’Arte nel 2015 presso il Padiglione
dell’Ecuador, presente per la prima volta alla Biennale di Venezia.
Con il lavoro 'Gold Water: Apocalyptic Black Mirrors II' l’artista porterà nella MACRO Hall due
grandi container contenenti fotografie e installazioni di video arte. L’opera si ispira a
due delle primarie fonti naturali di salute e due degli elementi fondamentali per la vita
dell’uomo e dell’economia globale: acqua e oro. Strappati dal loro contesto originale, acqua e
oro vengono riesaminati criticamente attraverso la storia, la società, l’economia e la cultura in
relazione ai valori economici globali. Entrambi gli elementi, chiave del futuro dell’umanità, sono
sostentamento di vita, fisicamente ed economicamente, eppure esiste un paradosso: per estrarre
l’oro spesso le fonti di acqua vengono distrutte. Nel progetto artistico e concettuale di María
Verónica León Veintemilla, la convergenza di Arte e Scienza plasma un amalgama, il
mito profetico di una futura distopia causata dall’annientamento della natura da parte dell’uomo
e dalla sua cieca obbedienza al consumismo.
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FROM LA BIENNALE DI VENEZIA TO MACRO. INTERNATIONAL
PERSPECTIVES - MARÍA VERÓNICA LEÓN VEINTEMILLA. GOLD
WATER: APOCALYPTIC BLACK MIRRORS II
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María Verónica León Veintemilla, Las manos del silencio

Dal 30 Marzo 2016 al 17 Aprile 2016
ROMA
LUOGO: MACRO - Museo d’Arte Contemporanea Roma
CURATORI: David Rosenberg
ENTI PROMOTORI:
Roma Capitale - Assessorato alla Cultura
COSTO DEL BIGLIETTO: intero non residenti 13,50 €, residenti 12,50 €; ridotto non residenti
11,50 €, residenti 10,50 €

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 060608
SITO UFFICIALE: http://www.museomacro.org/
COMUNICATO STAMPA:
From La Biennale di Venezia to MACRO. International Perspectives è un nuovo
progetto espositivo, ideato e curato da Paolo De Grandis e Claudio Crescentini,
dedicato alla presentazione presso gli spazi del MACRO di alcune installazioni internazionali
provenienti dalla Biennale Internazionale di Venezia - 56. Esposizione Internazionale
d'Arte, ricomposte e rimodellate site-specific.

Dal 10 aprile 2016 al 24 luglio 2016
NOVARA | COMPLESSO MONUMENTALE DEL
BROLETTO

DA LOTTO A CARAVAGGIO. LA COLLEZIONE E LE
RICERCHE DI ROBERTO LONGHI
Dal 18 aprile 2016 al 30 ottobre 2016
OSIMO | PALAZZO CAMPANA

LOTTO, ARTEMISIA, GUERCINO: LE STANZE
SEGRETE DI VITTORIO SGARBI

Promosso da Roma Capitale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e
organizzato in collaborazione con PDG Arte Communications, il progetto vede
convergere insieme le “prospettive” d’arte di due città che lavorano per far viaggiare le
esperienze dell’arte internazionale sul territorio nazionale. Dalla città lagunare appunto alla
Capitale. Due città legate da una tradizione storico-artistica imponente che sono riuscite ad
arricchire ulteriormente questo bagaglio per dare voce e vita all’arte contemporanea e far
emergere e valorizzare questa risorsa, ricorrendo ad azioni di documentazione
dell’esistente, di promozioni di iniziative ma anche di connessioni internazionali. Ricerca

Dal 01 aprile 2016 al 17 luglio 2016
MILANO | GALLERIE D'ITALIA

LA BELLEZZA RITROVATA. CARAVAGGIO,
RUBENS, PERUGINO, LOTTO E ALTRI 140
CAPOLAVORI RESTAURATI
Dal 20 marzo 2016 al 20 novembre 2016
PERUGIA | PALAZZO LIPPI ALESSANDRI

di Venezia e la presentazione di nuovi paesi.

I TESORI DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PERUGIA E IL CARAVAGGISMO
NELLE COLLEZIONI DI PERUGIA

From La Biennale di Venezia to MACRO. International Perspectives è il “viaggio” di

Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

avviata da Paolo De Grandis già nel 1995 con l’ideazione dei padiglioni esterni alla Biennale

significative mostre d’arte internazionali, che hanno debuttato alla Biennale Arte, verso
l’esperienza museale capitolina, dove vivranno nuove atmosfere e curiosità. L’innovazione

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA

sta quindi nel percorso che le opere effettueranno da una città all’altra e da uno spazio

http://www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-from-la-biennale-di-venezia-to-macro-... 05/05/2016
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MACRO: Apocalyptic Black Mirrors II
! Giulia Utano

" marzo 31, 2016

# Cultura, Prima Pagina

Approda al MACRO di Roma il progetto “International Perspectives”, nato dalla
mostra Gold Water Apocalyptic Black Mirrors I, ideato dall’artista ecuadoregna
María Verónica León Veintemilla e curata da David Rosenberg
Questa “perlustrazione concettuale” è stata presentata per la prima volta in Italia alla Biennale di Venezia
nel 2015, ed è stata “riletta” per essere esposta al MACRO.
Il nucleo dell’opera, che viene illustrata tramite l’esposizione di due
container ricolmi di fotografie ed installazioni di video-arte, si trova
in due degli elementi fondamentali (sia fisicamente che
metaforicamente) per la sopravvivenza umana: l’acqua e l’oro.
L’una simbolo e rappresentazione della nostra essenza vivente,
materia prima che permette il funzionamento del nostro organismo e
di quello della terra tutta, e l’altro frutto dell’evoluzione dell’intelligenza umana, chiave di volta degli
scambi e base fondante della società.
La mostra si propone di analizzare a fondo questi due elementi e le relazioni che vengono a crearsi tra
loro tramite l’uomo, le quali danno origine ad enormi paradossi in cui spesso l’oro ha la meglio, come
quello in cui vengono distrutte le falde acquifere per la sua estrazione.

Il perché della scelta di utilizzare le tecniche-video viene illustrato dall’artista
stessa «La selezione dei video diviene una tecnica ideale, poiché le immagini in
Privacy & Cookies Policy

http://roma.zon.it/cultura/maria-veronica-leon-veintemilla-al-macro/
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Roma,domani 30 marzo al Macro,
preview nuova mostra di María Verónica
León Veintemilla
Arte & Cultura

Lazio
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(AGENPARL) – Roma, 29 mar 2016 –
From La Biennale di Venezia to
MACRO. International Perspectives è
un nuovo progetto espositivo, ideato e
curato da Paolo De Grandis e Claudio
Crescentini,
dedicato
alla
presentazione presso gli spazi del
MACRO di alcune installazioni internazionali provenienti dalla Biennale Internazionale di
Venezia – 56. Esposizione Internazionale d’Arte, ricomposte e rimodellate site-specific.
Promosso da Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzato in
collaborazione con PDG Arte Communications, il progetto vede convergere insieme le
“prospettive” d’arte di due città che lavorano per far viaggiare le esperienze dell’arte
internazionale sul territorio nazionale. Dalla città lagunare appunto alla Capitale. Due città
legate da una tradizione storico-artistica imponente che sono riuscite ad arricchire
ulteriormente questo bagaglio per dare voce e vita all’arte contemporanea e far emergere e

http://www.agenparl.com/romadomani-30-marzo-al-macro-preview-nuova-mostra-ma... 31/03/2016
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La più famosa città lagunare del mondo incontra la Città Eterna nel progetto espositivo "From La Biennale di Venezia to Macro. International
Perspectives", dal 31 marzo al 17 aprile in mostra negli spazi di via Nizza 138. Ma le installazioni e le fotografie che occuperanno muri e zone del
museo non ritrarranno né Roma, né Venezia, perché il progetto – ideato e curato da Paolo De Grandis e Claudio Crescentini, promosso da Roma
Capitale-Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato in collaborazione con PDG Arte Communications – punta a esporre e
condividere solo le più interessanti prospettive d’arte internazionale. La prima mostra a dare il via all’iniziativa è “Gold Water: Apocalyptic Black
Mirrors II” di María Verónica (curata da David Rosenberg), artista recentemente premiata in Ecuador come “Donna dell’anno”: nella hall del Macro
saranno posizionati due grandi container con fotografie e installazioni di video-arte. Un’opera ispirata ad acqua e oro, che rappresentano salute ed
economia globale e che pur essendo fondamentali per l’uomo sono spesso contrastanti, dato che per estrarre l’oro molto spesso vengono distrutte
fonti d’acqua. Dei temi l’artista parla digitalmente, con video girati personalmente e successivamente editati con disegni, fotografie, simboli, tagli,
testo e suono manipolato. Così l’acqua appare vitale e i suoi cambiamenti da uno stato all’altro, forza della natura, vengono riproposti in forma
digitale e high-tech, grazie all’ausilio della grande macchina del tecno-teatro e della coreografia industriale. L’oro, l’altro protagonista, viene
rappresentato nelle mani ecuadoriane che lo modellano con martellatura e rilievo, per poi uscire dalla sua fisionomia originale e incontrare la
tecnologia. L’innovazione sta anche nel percorso. Non dei visitatori ma delle opere: secondo uno studio avviato oltre dieci anni fa dagli ideatori del
progetto, i significati di scatti, figure e installazioni cambiano a seconda della scatola che li contiene. Così anche da Venezia al capitolino Macro,
dove infatti verranno ricomposte e rimodellate site-specific (di Valentina Lupia)
Macro, via Nizza 183, dal 31 marzo al 17 aprile, ore 10.30-19.30, www.museomacro.org
30 marzo 2016

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
Mi piace Piace a 57.259 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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María Verónica León mostre Macro Roma 2016

A Roma l'acqua e l'oro di María Verónica León

Al Macro la mostra di María Verónica León Veintemilla inaugura il progetto
espositivo “From La Biennale di Venezia to MACRO. International
Perspectives”

María Verónica León Veintemilla - Black Holes Devouring Industrial Netagujeros Negros Devorando La Net Industrial
Zètema

AUTORE: MAURIZIO AMORE

Fino al 17 aprile nella Macro Hall di via Nizza sarà possibile visitare la mostra di María Verónica León
Veintemilla, intitolata Gold Water: Apocalyptic Black Mirrors II. Curata da David Rosenberg, l'esposizione
mette in scena i lavori di una fra le più interessanti artiste dell’attuale scena internazionale, recentemente
premiata in Ecuador come “Donna dell’Anno”. María Verónica León Veintemilla rilegge al MACRO
l'esplorazione concettuale della sua arte tenutasi alla 56.Esposizione Internazionale d’Arte nel 2015 presso il
Padiglione dell’Ecuador, presente per la prima volta alla Biennale di Venezia.
Perchè andare
Con il lavoro Gold Water: Apocalyptic Black Mirrors II l’artista porta al Macro due grandi container
contenenti fotografie e installazioni di video arte. L’opera si ispira a due delle primarie fonti naturali di salute
e due degli elementi fondamentali per la vita dell’uomo e dell’economia globale: acqua e oro. Strappati dal
loro contesto originale, vengono riesaminati criticamente attraverso la storia, la società, l’economia e la
cultura in relazione ai valori economici globali. Entrambi gli elementi, chiave del futuro dell’umanità, sono
sostentamento di vita, fisicamente ed economicamente, eppure esiste un paradosso: per estrarre l’oro
spesso le fonti di acqua vengono distrutte. Nel progetto artistico e concettuale di María Verónica León
Veintemilla, la convergenza di Arte e Scienza plasma un amalgama, il mito profetico di una futura distopia
causata dall’annientamento della natura da parte dell’uomo e dalla sua cieca obbedienza al consumismo.

ROMA
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