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CRONACAd ROMA

Le esposizioni

Caravaggio e Artemisia a confronto
Al1'Auditoriurn le sfide dell~. fisica

dí Apollo e lYrtPnc, qui in ideale Varie le rfitcatitrt dcl i~etiCiv<al dcl-<1 lo sguardo inorridii() ma 1i'nre di Caravaggio, appunto,
la mano lei na., Giuditta conservatoaP.a ,azxs.~ 13t3rberini,

ntentrr decapita U uicrne,
_ davanti agli occhi cl; 'mimi-

cella, nella visione che dell'epi-
sodio biblico offre Caravaggio,
Artemisia Gent;leschi invece,
mostra un'azione condivisa,
Con ftineell,t che aiuta (linci íttci.
E un'iriterc`;sttnte indagine,

ltiehe emotiva, ad essere propo-
sta nell'esposizione Caruyuggio
e Artemisia: le sfida eli Giuditta,
Violenza c se>dtizirme inclini jrirttr
nu tra iitejuceeilin s Sciccnro,
che da venie'rdi al 27 loar/o,.aPa-
lazzo 13_arl:ierini, celebrerà i e'it1-
cZuant'urnai dall'ctcquisizï.one da

irute dello Statu e i seifaalr <lnnì
dalla scoperta di Giuditta e 01v-

CONiRO LA VIOLENZA
Neìriter capolavori dïs tutto il
inondo. anche l'operi) di Artcnlî-
sia Gentileschi. dal Museo di Ca-
podinacr!ate u Napoli. I. giovedì,
in occasione dell'inaugurazio-
ne, ingresso straordinario, dalle
1S alle 22, a un euro, con preno-
tazione su tra,c.ii. La settimana
è ricca di eventi. Nella giornata
conirro la sulle donne,
proptua pure 1 rntu,~tT
razione dell'installazione I)up1T-

rtc ís baci( di Guido lltnntrizi. li-
no tal 27 marzo ní°I Teriapiettu di
Diana di Villa Borghese. Una ri-
lettura con tentpor=anca del mito

Il dipinto "Giuditta e C)lo6en'ne" di Caravaggio 1597

A PALAllO BARBERINI
I QUADRI DI GIUDITTA
CON OLOFERNE, AL
TEMPIETTO DI DIANA
UNA RILETTURA
DI APOLLO E DAFNE

dialogo con Alr,lto e Ir,,jtic di le Scienze, da oggi :rll'Auditrr
BctrnniivallaGalleri.a&oT,,he.se. ritmi Parco della I49usica,
Alla Cc-intralci ìr9ontutiaartiní, dall'r 1~titl~rSÌ~ a~odite ~~ïaleitc'lla
inttrcerlcdi. tii ttlxarìa la seconda fisica n Neilo spezie si rxakz col
parte di (Tu/ori ilci F°onturtr. metto. lino a 1f pianeta di Gre-
setici dalie Collezioni Capitoline, hi, con illustr_izioni di Annalisa
che. prorogata r),;ttt,t lino al 15 giugno, Corsi. Noei tu anche ai Massi: da
si arricchisce di sei opere con nterceeledtai1=r dicembre, lh'l.d-
inediti motivi, dai marmi poli- Letffrrtn tiiizre7n tP 1i 1)rbarrzv9c3
cromi di due mosaici databili 1930 - 2920 Sguardi inuçltzati
tra 111 e IV secolo d.f., alla deco- sol Natale niella collettiva Smtr.lá
razione ,a cassettoni di un rnc;t- Nil;!trrrtcires B0i0rexiTTa14, a cura
saicu l;avinierttule da una do- de rti sta ixcllarle(arin,.tltigio-

rntts de11 At~t ittino, fino a quelli "Lesi .el 9,{cnn.z~o da ArtesSc. E

dei Sepolcri, pure da una tontlaa venerctr è Bltiek F"riday 6̂ anche

scoperta nei pressi della St:azíci- per l'arte, tra sconti e sorprese
nedíT3itit4',,cTe nel l93Ea", Millenni musei e gs.;llerie

Valeria Arntaldi
IL PIANETA Oi GREI'A

„A IO anni suonai
per alno (,aerano..
oggi lo ricordo»
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