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 Adrian Tranquilli
 (http://www.060608.it) İ 17 novembre 2021  2 06:06 

da 04/12/21 a 06/03/22Auditorium Parco della MusicaUn momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra
antologica di Adrian Tranquilli nell’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq che la
Fondazione Musica per Roma dedica all’arte contemporanea – che torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche della
Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito,
fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo. Il progetto, inoltre, mette per la prima volta in risalto l’importante
ruolo che la...

Leggi la notizia integrale su: 060608.it ¢ (http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/mostre/adrian-

tranquilli.html)

Il post dal titolo: « Adrian Tranquilli» è apparso il giorno 17 novembre 2021  alle ore 06:06 sul quotidiano online
060608.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Paolo Fresu trio

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/paolo-fresu-trio_36231126)

ą
ARTICOLO SUCCESSIVO

RIFIUTI A ROMA/ Quella monnezza che smaschera l'utopia di Gualtieri

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/rifiuti-a-roma-quella-monnezza-che-smaschera-l-utopia-di-
gualtieri_36231173)

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/andrea-
graziosi_37746278)

ANDREA GRAZIOSI

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/andrea-

graziosi_37746278)

 2 6 ore fa

ASSEMBLEA PUBBLICA: IL PARCO DELLA MOLA COME MONUMENTO NATURALE

(https://it.geosnews.com/p/it/lazio/vt/oriolo-romano/assemblea-pubblica-il-parco-della-mola-come-

monumento-naturale_37736642)

 2 13/03/2022  06:06
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Adrian Tranquilli – An
Unguarded Moment
Un momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian Tranquilli

nell’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq che la Fondazione Musica per

Roma dedica all’arte contemporanea.
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 Potrei dimostrare, non come gli uomini
pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli
uomini senza che loro siano informati di questo fatto.
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The Unguarded Moment
Every Me and Every You  Today Is a Liar

graphic novels

I supereroi spossati, annientati e sconfitti di Adrian
Tranquilli

non solo ribaltano la concezione occidentale
della figura salvifica dell’eroe, ma diventano metafora
del rapporto fra individui, comunità e strutture di
potere nonché simbolo di quella fragilità delle società
contemporanee che quasi due anni di virus hanno
drammaticamente messo a nudo. In tal senso, la scelta
di rilanciare gli spazi espositivi dell’Auditorium,
ribattezzandoli, con la mostra di Tranquilli è
emblematica della concezione che Musica per Roma ha e
vuole diffondere dell’arte come elemento ordinatore e al
contempo scardinatore del mondo contemporaneo

Adrian
Tranquilli 
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U n momento incustodito (An Unguarded Moment), la mostra antologica di Adrian

Tranquilli, dal 4 dicembre 2021 �no al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage, un ciclo di

esposizioni per dare nuovi spazi e contenuti ai visitatori dell’Auditorium, per enfatizzare

la centralità delle arti nei processi di trasformazione della società, per sperimentare

dialoghi e ibridazioni tra forme espressive diverse e nuove tecnologie.

La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione Lazio.

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche

della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere

attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo. Installazioni

realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include anche importanti tappe

della produzione artistica di Tranquilli dalla �ne degli anni ’90 �no a oggi. Inoltre, la mostra è stata

ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione

dell’artista romano.

Attraverso video, installazioni, sculture, fotogra�e e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il

suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro

immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, �gure reali e

immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a

puntate.

y �

Privacy  - Termini
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A cura di Antonello Tolve

 

Un momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian

Tranquilli nell’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq che la Fondazione

Musica per Roma dedica all’arte contemporanea –  che  torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche

della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere

attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo.  

Il  progetto, inoltre, mette per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella

produzione dell’artista romano.  

 

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche

della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere

attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo. Installazioni

realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include anche importanti

tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla �ne degli anni ’90 �no a oggi. Inoltre, la mostra è

stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella

produzione dell’artista romano. Attraverso video, installazioni, sculture, fotogra�e e interventi sonori,

Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti

alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e

attualità, �gure reali e immaginarie, (super) eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda

come un racconto a puntate.   

 

Ogni episodio è un invito a ri�ettere sul modello culturale e sullo stato di crisi in cui è precipitato.

Formatosi attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la convinzione espressa

 

4  D I C E M B R E  –  6  M A R Z O

 ADRIAN TRANQUILLI
A N  U N G U A R D E D  M O M E N TA N  U N G U A R D E D  M O M E N T

DA SAB 4 DIC A DOM 6 MAR | AUDITORIUMGARAGE
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da  Claude Lévi-Strauss:  Potrei dimostrare, non come gli uomini pensano nei miti, ma come i miti

operano nelle menti degli uomini senza che loro siano informati di questo fatto.  

 

Partendo da questo principio, Tranquilli ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza,

incentrandola sempre su temi legati  all'identità  culturale. Partendo dalle fondamenta, quindi dalle

narrazioni epiche e le strutture del mito, è andato poi a concentrarsi sulle trasposizioni moderne di

queste narrazioni, cercando di identi�care in essi quei tratti che rimangono fondamentali per la

comprensione del nostro modello culturale. Il ruolo delle �gure salvi�che, l’egemonia del potere

maschile, l’agire umano che incide sulla natura sono i suoi temi cardine. Questi temi sono a�rontati

ancora una volta attraverso le nuove produzioni: il video  The  Unguarded  Moment, le

installazioni Every Me and Every You e Today Is a Liar.   

 

Anche qui Tranquilli si appropria di �gure provenienti da quello che si considera il più grande meta-

testo moderno, cioè l’universo supereroico di�uso attraverso fumetti e graphic novels dagli anni ’30

del secolo scorso �no ad oggi. A queste �gure l’artista interpone altre, provenienti dal cinema, dalla

letteratura e dalla mitologia antica creando codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in

discussione qualità e caratteristiche che di consueto si associano alle �gure maschili e (super)eroiche.

Usando �gure che appartengono ai mondi immaginari, Tranquilli parla di realtà odierna e uno stato di

profonda crisi in cui versa il nostro modello culturale.  

 

La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. 

 

 

Partner di comunicazione 

CREATION - Concept Culture Communication 

 

Sponsor tecnici  

 Lux Eventi  

JBL  

 

a partire da € 10.00
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An unguarded moment, mostra antologica di Adrian

Tranquilli

à Fino a domenica 6 marzo 2022

Mostre e musei Roma Auditorium Parco della Musica

   

© ADRIANTRANQUILLI.COM

Da sabato 4 dicembre a domenica 6

marzo 2022, presso l'Auditorium Garage

dell'Auditorium Parco della Musica è in

programma An Unguarded

Moment, mostra antologica di Adrian

Tranquilli.

L'artista con la mostra An Unguarded

Moment torna ad esporre nelle istituzioni

pubbliche di Roma dopo diversi anni di

assenza, presentando per l'occasione

oltre cinquanta opere attraverso un

persorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo.

Biglietto per la mostra An Unguarded Moment: da 10 euro. Orario: weekend e

festivi dalle ore 11; settimanali dalle ore 14.30.

Potrebbe interessarti anche:

Crazy. La follia nell'arte contemporanea, la mostra, �no al 9 gennaio

2023

¡

Klimt. La Secessione e l’Italia, la mostra a Roma, �no al 27 marzo

2022

¡

�CercaRoma Ǐ

COSA FARE A ROMA OGGI DOMANI WEEKEND ¦���

Maggiori informazioni sul luogo

Auditorium Parco della

Musica

ƂCalendario
Date, orari e biglietti

Privacy
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AUDITORIUM GARAGE, MOSTRA
ANTOLOGICA DI ADRIAN TRANQUILLI
Posted on 4 dicembre 2021

Nell’Auditorium Garage, il rinnovato spazio espositivo del Parco della Musica che la Fondazione Musica
per Roma dedica all’arte contemporanea, da sabato 4 dicembre apre An Unguarded Moment, la
mostra antologica dell’artista Adrian Tranquilli che presenta oltre cinquanta opere in un percorso inedito,
fatto di installazioni ambientali dal forte impatto visivo. Il progetto inoltre mette in risalto l’importante ruolo
che la musica gioca nella produzione dell’artista romano. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

This entry was posted in TEMPO LIBERO by Redazione. Bookmark the permalink
[http://www.roma2oggi.it/?p=116619] .
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A l via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici dell'avviso pubblico triennale

"Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022". Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni

vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma. 

Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

L'Istituzione Biblioteche di Roma partecipa alla XX edizione di Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e

organizzata dall'Associazione Italiana Editori - Aie, che si terrà dal 4 all'8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola, con un ricco

programma di iniziative che prevede: 3 mostre, 40 attività per bambini e ragazzi tra presentazioni, letture e laboratori, 10 incontri di

aggiornamento per i professionisti e il grande pubblico, 5 appuntamenti per gli adulti con gli esponenti della cultura sul tema della libertà. Nello

Spazio Arena della fiera, al mattino, verranno offerti momenti di informazione e di aggiornamento sulla filiera editoriale, sull'alleanza tra le

biblioteche e le librerie del territorio, sui servizi delle biblioteche di pubblica lettura e sulla letteratura per ragazzi. Ogni pomeriggio invece, cinque

esponenti di prestigio della cultura italiana, Carlo Ossola (4 dicembre), Giulio Ferroni (5 dicembre), Igiaba Scego (6 dicembre), Maria Giovanna

Luini (7 dicembre) e Walter Barberis (8 dicembre) accompagnati da vari esperti, affronteranno il tema della libertà ciascuno offrendo contributi

autoriali unici. 

In settimana continua la programmazione nelle varie biblioteche con tanti appuntamenti tra i quali si segnalano: mercoledì 1 dicembre alle ore

17 alla Biblioteca Enzo Tortora la presentazione del libro Il Paese che uccide le donne di Giuseppe Carrisi (Infinito Edizioni, 2021). Intervengono

l'autore e Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia. Previste le testimonianze di alcune operatrici della Casa delle Donne Lucha y

Siesta.

Giovedì 2 dicembre alle ore 16.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi la presentazione del libro Conversazioni sull'origine dell'uomo 150 anni

dopo Darwin di Flavia Salomone e Fabio Di Vincenzo, con opere di Pablo Echaurren (Edizioni Espera, 2021). Dialogherà con l'autrice il giornalista

Federico Gurgone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

Alla Biblioteca Goffredo Mameli giovedì 2 dicembre alle ore 17.30 la presentazione del libro Sulle ali della dignità di Fabrizio Tomaselli

(Youcanprint, 2021). Protagonisti del racconto sono Alitalia e i suoi lavoratori, con un focus particolare sugli assistenti di volo dal 1979 al 2008.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Venerdì 3 dicembre alle ore 17, nella Biblioteca Franco Basaglia la presentazione del libro La minima superficie visibile di Maurizio Cianfarini

(Scatole parlanti, 2021). Insieme all'autore interviene Paolo Restuccia regista de Il Ruggito del Coniglio di RaiRadio2. Prenotazioni:

06.45460369-370.

All'Auditorium Parco della Musica, per il ciclo di incontri Lezioni di Storia dedicati al tema del conflitto tra donne e uomini nel corso della storia

dell'umanità, domenica 5 dicembre alle ore 11, Francesca Cenerini, docente di Storia romana ed Epigrafia e Istituzioni romane all'Università di

Bologna, parlerà delle Politiche matrimoniali: l'onore e il sangue di Claudia Livia Giulia. Nella Roma del I secolo d.C. la lotta per il potere attraversa

le grandi famiglie e investe direttamente le relazioni sessuali e matrimoniali. Come dimostra la storia di Claudia Livia Giulia, fra complotti,

tradimenti e morti cruente. Le Lezioni potranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma auditoriumplus.com. I biglietti singoli

per le lezioni in presenza, gli abbonamenti e i biglietti per le dirette streaming sono acquistabili online.

ARTE 

Dal 1° al 5 dicembre torna Arte-19 | Virus Virtual Reality Game, il festival gratuito a cura di Fusolab APS e ASD, che indaga la connessione tra

arte e tecnologia, tra i linguaggi tradizionali e quelli innovativi, tra distanza e unione. Anche in questa seconda edizione si gioca tra reale e
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A Roma i supereroi in crisi di Adrian Tranquilli
Nello spazio di Auditorium Garage le installazioni dell' artista

ROMA- Supereroi in crisi di identità dalle armi spuntate, intrappolati nei loro stessi

poteri, come l' Uomo Ragno immobilizzato da una enorme ragnatela. Un contrappasso

straniante e suggestivo aleggia tra le oltre cinquanta opere della mostra di Adrian

Tranquilli allestita fino al 6 marzo prossimo nell' Auditorium Garage, primo

appuntamento nello spazio espositivo di oltre mille metri quadrati che la Fondazione

Musica per Roma ha rinnovato per destinarlo all' arte contemporanea.

Scegli Oggi il 30% di sconto, con Enel Energia.

Enel



14/03/22, 12:57 A Roma i supereroi in crisi di Adrian Tranquilli - Lazio - ANSA.it

https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/lazio/2021/12/03/a-roma-i-supereroi-in-crisi-di-adrian-tranquilli_a6ac5503-c781-406f-b8a3-0e74d5c9482a.html 2/3

L' artista visivo di Melbourne, che ha fatto della varietà di mezzi espressivi il suo segno

distintivo, torna con l'antologica An Unguarded Moment (Un attimo incustodito), ad

esporre in una sede pubblica della capitale dopo anni di assenza con una serie di

installazioni ambientali di forte impatto visivo realizzate espressamente alle quali si

aggiungono opere della sua ricerca artistica dagli anni '90 a oggi. Pensata per mettere

anche il luce il rapporto giocato dalla musica nella sua produzione, la mostra descrive

video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, l' universo visito di Adrian

Tranquilli costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano l' immaginario

collettivo.

''La mostra è concepita come un opera unica - dice l' artista all' ANSA - in cui tutto lo

spazio è stato forgiato e costruito in funzione di un percorso di analisi. Un immersione di

un tentativo di proporre una possibilità di via di uscita o di non uscita dalla crisi del

modello culturale occidentale. La cui unica possibilità, a mio avviso, è la

"consapevolezza", la consapevolezza della relatività del nostro modello che scricchiola

palesemente da tutte le parti…''.  

    L' artista ha incentrato lo sviluppo del suo percorso sui temi legati all'identità culturale.

Dalle narrazioni epiche e dalle strutture del mito si è concentrato sulle trasposizioni

moderne di queste narrazioni. Il ruolo delle figure salvifiche, l'egemonia del potere

maschile, l'agire umano che incide sulla natura sono i suoi temi cardine. Pescando nell'

universo dei supereroi dei fumetti e della graèhic novel dagli Trenta all' attualità con un

mix di figure provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla mitologia antica, Tranquilli

crea codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in discussione qualità e

caratteristiche che di consueto si associano alle figure maschili e (super) eroiche,

esprimendo una fragilità che, secondo Daniele Pitteri, Ad di Musica per Roma, "è

metafora e simbolo del rapporto fra individui, comunità e strutture di potere che quasi

due anni di virus hanno drammaticamente messo a nudo''. Il titolo della mostra rimanda

- fa notare l' artista - al ''momento in cui il muro dell'ovvio crolla, per un attimo, e si

svela. E' quell'attimo in cui, tolti i veli, di ciò che è dato come principio di realtà crolla. E

forse, forse finalmente riesci a vedere…''. Tranquilli dice di essere sempre stato

affascinato ''dalle storie incentrate sul mito che hanno concretamente contribuito alla

costituzione delle basi per i diversi modelli culturali. Allo stesso modo mi affascina

quell'universo immaginario popolato da figure supereroiche, proprio perché nato, non

solo in un momento storico di profonda crisi, all'alba della Seconda guerra mondiale, ma

anche perché creato esclusivamente da autori di origine ebraica, cultura ebraica che è

fondante e imprescindibile del nostro modello culturale. Il supereroe incarna, perché ne

è ovvia conseguenza, il concetto occidentale del maschio salvatore detentore del bene,

concetto per me insostenibile e inaccettabile, ma strumento straordinario di analisi,

chiave per capire''. Un filo lega i nuovi lavori a quelli realizzati anche più di venti anni fa.

''Le installazioni - dice - si rapportano fra di loro, si intersecano, si rafforzano. L'analisi è

complessa ma la risposta è sempre la stessa: everything is possible, and nothing is

real''.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Adrian Tranquilli in mostra a Roma nel 2021-2022:
date e biglietti

L’Auditorium Parco della Musica di Roma presenta una nuova mostra antologica dedicata all’artista romano
Adrian Tranquilli dal titolo “An Unguarded Moment” (in italiano “Un momento incustodito”).

 

Con un percorso inedito di oltre cinquanta opere il visitatore può ripercorrere le tappe del particolarissimo
universo visivo di Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi. un viaggio che mette in risalto il ruolo della
musica attraverso una serie di video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori.

 

Potete acquistare i biglietti per la mostra “Adrian Tranquilli – An Unguarded Moment” a Roma qui.

 
Quando 
Data/e: 4 Dicembre 2021 - 9 Gennaio 2022 
Orario: 11:00 - 21:00 
(Chiuso il martedì. Dal lunedì al venerdì aperto dalle 14.30 alle 20.30) 
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ROMA

Con la mostra di Adrian Tranquilli apre
al pubblico l'Auditorium Garage

4 DICEMBRE 2021 EMBED

Il nuovo spazio espositivo all'Auditorium Parco della Musica

Max Pucciariello / CorriereTv

Ha aperto al pubblico il rinnovato spazio espositivo Auditorium Garage, con

l'inaugurazione, venerdì 3 dicembre, della mostra antologica «An Unguarded

Moment (Un momento incustodito )» di Adrian Tranquilli, curata da Antonello

Tolve. Una location di mille metri quadri, nel garage dell'Auditorium Parco della

Musica, hub vaccinale fino a qualche settimana fa, dedicata all'arte

contemporanea con una programmazione che spazierà dalla musica alle arti

performative e visive. «Abbiamo ridisegnato questo spazio attorno alla mostra di

Tranquilli, ed in futuro proseguiremo con almeno due mostre l'anno e magari,

anche ospitando musica tecno», racconta l'amministratore delegato della

Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri. Oltre cinquanta opere, presentate

dall'artista nato a Melbourne, ma romano d'adozione, che torna ad esporre nelle

istituzioni pubbliche della Capitale dopo diversi anni. Installazioni, sculture,

fotografie, video e musica nel percorso espositivo di Tranquilli in cui si

intrecciano storia e attualità, supereroi e figure reali, come un racconto a puntate.

La mostra resterà aperta fino al 6 marzo 2022.

VIDEO DEL GIORNO
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AuditoriumGarage, la mostra di Adrian Tranquilli
– An Unguarded Moment

Presentata An Unguarded Moment, la mostra antologica di

Adrian Tranquilli dal 4 dicembre 2021 fino al 6 marzo

2022 all’Auditorium Garage – il rinnovato spazio

espositivo di oltre 1000 mq della Fondazione Musica per

Roma dedicato all’arte contemporanea, che confermerà

l’Auditorium Parco della Musica come un’istituzione dinamica

e multidisciplinare, con una programmazione che spazia dalla

musica alle arti performative e visive. Fondazione Musica per Roma intende avviare – a

partire da questo progetto – un ciclo di esposizioni per dare nuovi spazi e contenuti ai

visitatori dell’Auditorium, per enfatizzare la centralità delle arti nei processi di trasformazione

della società, per sperimentare dialoghi e ibridazioni tra forme espressive diverse e nuove

tecnologie. La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della

Regione Lazio.

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni

pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre

cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte

impatto visivo. Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorsoRiservatezza
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Presentata oggi «An unguarded moment», mostra antologica di Adrian
Tranquilli fino al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage, il rinnovato spazio
espositivo di oltre 1.000 mq della Fondazione Musica per Roma dedicato
all’arte contemporanea. La Fondazione avvierà – a partire da questo progetto
– un ciclo di esposizioni per dare nuovi spazi e contenuti ai visitatori
dell’Auditorium, enfatizzare la centralità delle arti nei processi di
trasformazione della società, sperimentare dialoghi e ibridazioni tra forme
espressive diverse e nuove tecnologie. La mostra è ideata e organizzata da
Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. Adrian Tranquilli
torna a esporre nelle istituzioni pubbliche della Capitale dopo diversi anni di
assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere in un percorso
inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo. Opere
realizzate appositamente aprono e chiudono il ciclo scandito da importanti
tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla fine degli anni 90 ad oggi.
In risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista
romano. Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi
sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo universo
visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro
immaginario collettivo. Nel suo lavoro si intersecano storia e attualità,
figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un
insieme che si snoda come un racconto a puntate. La mostra sarà
accompagnata dalla monografia Adrian Tranquilli edita da Maretti con i
contributi di Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve, Eugenio
Viola. Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto (over 65, under 30) 8 euro. Mostra
e visita guidata Auditorium: 15 euro; visita guidata alla mostra e anche
all’Auditorium 18 euro. Info: www.auditorium.com o
info@musicaperroma.it
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A Roma i supereroi in crisi di Adrian Tranquilli

03 dicembre 2021

OMA- Supereroi in crisi di identità dalle armi spuntate, intrappolati nei loro

stessi poteri, come l' Uomo Ragno immobilizzato da una enorme ragnatela. Un

contrappasso straniante e suggestivo aleggia tra le oltre cinquanta opere della

mostra di Adrian Tranquilli allestita fino al 6 marzo prossimo nell' Auditorium Garage,

primo appuntamento nello spazio espositivo di oltre mille metri quadrati che la

Fondazione Musica per Roma ha rinnovato per destinarlo all' arte contemporanea. L'

artista visivo di Melbourne, che ha fatto della varietà di mezzi espressivi il suo segno

distintivo, torna con l'antologica An Unguarded Moment (Un attimo incustodito), ad

esporre in una sede pubblica della capitale dopo anni di assenza con una serie di

installazioni ambientali di forte impatto visivo realizzate espressamente alle quali si

aggiungono opere della sua ricerca artistica dagli anni '90 a oggi. Pensata per mettere
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I nuovi appuntamenti di Roma Culture 

dal 1° al 7 dicembre 2021 

Il programma degli eventi è disponibile su culture.roma.it, 

sui canali FB e IG @cultureroma, TW culture_roma e con #CultureRoma 

#ContemporaneamenteRoma2021 #contemporaneamenteroma

 Al via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici

dell’avviso pubblico triennale “Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022”. Tutte le informazioni sul-

le iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito cul-

ture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.  

Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana. 

 

L’Istituzione Biblioteche di Roma partecipa alla XX edizione di Più libri più liberi, la Fiera Nazionale della

Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori - Aie, che si terrà dal

4 all’8 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola, con un ricco programma di iniziative che preve-

de: 3 mostre, 40 attività per bambini e ragazzi tra presentazioni, letture e laboratori, 10 incontri di ag-

giornamento per i professionisti e il grande pubblico, 5 appuntamenti per gli adulti con gli esponenti

della cultura sul tema della libertà. Nello Spazio Arena della �era, al mattino, verranno offerti momenti
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di informazione e di aggiornamento sulla �liera editoriale, sull’alleanza tra le biblioteche e le librerie del

territorio, sui servizi delle biblioteche di pubblica lettura e sulla letteratura per ragazzi. Ogni pomeriggio

invece, cinque esponenti di prestigio della cultura italiana, Carlo Ossola (4 dicembre), Giulio Ferroni (5

dicembre), Igiaba Scego (6 dicembre), Maria Giovanna Luini (7 dicembre) e Walter Barberis (8 dicem-

bre) accompagnati da vari esperti, affronteranno il tema della libertà ciascuno offrendo contributi auto-

riali unici. 

In settimana continua la programmazione nelle varie biblioteche con tanti appuntamenti tra i quali si

segnalano: mercoledì 1 dicembre alle ore 17 alla Biblioteca Enzo Tortora la presentazione del libro Il

Paese che uccide le donne di Giuseppe Carrisi (In�nito Edizioni, 2021). Intervengono l'autore e Riccardo

Noury, portavoce Amnesty International Italia. Previste le testimonianze di alcune operatrici della Casa

delle Donne Lucha y Siesta.  

Giovedì 2 dicembre alle ore 16.30 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi la presentazione del libro Con-

versazioni sull’origine dell’uomo 150 anni dopo Darwin di Flavia Salomone e Fabio Di Vincenzo, con

opere di Pablo Echaurren (Edizioni Espera, 2021). Dialogherà con l’autrice il giornalista Federico Gurgo-

ne. Ingresso libero �no ad esaurimento posti. 

Alla Biblioteca Goffredo Mameli giovedì 2 dicembre alle ore 17.30 la presentazione del libro Sulle ali

della dignità di Fabrizio Tomaselli (Youcanprint, 2021). Protagonisti del racconto sono Alitalia e i suoi

lavoratori, con un focus particolare sugli assistenti di volo dal 1979 al 2008. Ingresso libero �no ad

esaurimento posti. 

Venerdì 3 dicembre alle ore 17, nella Biblioteca Franco Basaglia la presentazione del libro La minima

super�cie visibile di Maurizio Cianfarini (Scatole parlanti, 2021). Insieme all’autore interviene Paolo Re-

stuccia regista de Il Ruggito del Coniglio di RaiRadio2. Prenotazioni: 06.45460369-370 -

ill.francobasaglia@bibliotechediroma.it.

All’Auditorium Parco della Musica, per il ciclo di incontri Lezioni di Storia dedicati al tema del con�itto

tra donne e uomini nel corso della storia dell’umanità, domenica 5 dicembre alle ore 11, Francesca Ce-

nerini, docente di Storia romana ed Epigra�a e Istituzioni romane all’Università di Bologna, parlerà delle

Politiche matrimoniali: l’onore e il sangue di Claudia Livia Giulia. Nella Roma del I secolo d.C. la lotta

per il potere attraversa le grandi famiglie e investe direttamente le relazioni sessuali e matrimoniali.

Come dimostra la storia di Claudia Livia Giulia, fra complotti, tradimenti e morti cruente. Le Lezioni po-

tranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma auditoriumplus.com. I biglietti singo-

li per le lezioni in presenza, gli abbonamenti e i biglietti per le dirette streaming sono acquistabili online

su www.auditorium.com e www.ticketone.it. 

ARTE 

Dal 1° al 5 dicembre torna Arte-19 | Virus Virtual Reality Game, il festival gratuito a cura di Fusolab APS

e ASD, che indaga la connessione tra arte e tecnologia, tra i linguaggi tradizionali e quelli innovativi, tra

distanza e unione. Anche in questa seconda edizione si gioca tra reale e virtuale, tra virus e antidoto, tra

performance live e new media art. La prima proposta del festival è VR Twitch Jail, una performance ar-

tistica che gioca tra �nzione e iper-realismo: il 1° e il 2 dicembre un attore resterà recluso per 48h in

una cella ricreata all’interno del Fusolab, ripreso e trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma

Twitch. Per evidenziare l’intersezione tra teatro, gaming e realtà virtuale, il pubblico potrà interagire con

l’artista attraverso una live chat e la performance verrà “disturbata” da visori VR che proietteranno l’at-

tore nel mondo virtuale hackerato dalla resistenza. Il 3 e il 4 dicembre, con un’azione collettiva, il pubbli-

co libererà l’artista recluso che reciterà poi un monologo in realtà virtuale. Nelle serate di venerdì 3 e sa-
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bato 4 dicembre, gli artisti Tiziano Scrocca, Untilted_02.mvp, Discord Virtuoso Jam, MOR, Pietro Gaglia-

no, Mara Oscar Cassiani, Mimosa Campironi e Teatro Metastasio, Lady Nina/Orghone/Daniele

Tozzi/Shine e Fusolart, collegati online tramite maxischermi e visori per la realtà virtuale, proporranno

meta-perfomance artistiche che spaziano dal Digital Theatre in diretta sulla piattaforma Twitch alle Au-

dio Visual Performance in 3D, passando per il Museo virtuale, il Cinema e il Teatro Interattivo, �no alle

incursioni di gra�ti art sui muri virtuali. Il pubblico potrà invece seguire ed interagire “in presenza” negli

spazi del Fusolab 2.0 (viale della Bella Villa, 94). Il programma prevede inoltre, sabato 4 dicembre alle

ore 10, il workshop Motion Tracking con Touch Designer sulle tecniche di tracciamento di una persona

e dei suoi movimenti e domenica 5 novembre alle ore 17 una lecture sulla GameArt – Arte e Videogio-

chi con Neoludica (Debora Ferrari e Luca Traini). L’ingresso è gratuito e contingentato.

La Sala Santa Rita dal 3 al 14 dicembre, ospiterà Biblioteca di Marzio Zorio, a cura di Ilaria Peretti, un’o-

pera sonora che indaga il rapporto dell’essere umano con l’invenzione della scrittura. Consiste in una

serie di barre di legno dotate di quattro nastri magnetici per ogni lato inseriti in una fenditura all’interno

del supporto ligneo, e accompagnate da uno “stilo” per la lettura e un sistema di ampli�cazione per

ogni barra. Le barre possono essere “lette” contemporaneamente da più persone: il gesto interpretativo

dell'individuo si fonde con quello collettivo, creando un coro di voci e consonanze sonore, trasforman-

do il luogo circostante in una contemporanea torre di Babele caduta. Molteplici sono le tracce incise,

due i sensi di lettura, in�nite le possibilità di interpretazione. I suoni mutano e riproducono il testo inci-

so sul nastro seguendo l’andatura, il senso e la velocità del fruitore, che si vedrà costretto a ricercare il

contenuto attraverso il suo gesto, rendendo l’idea della lettura come un’azione totalmente attiva. In-

gresso libero da martedì a domenica ore 18-21.

Nell’ambito di Art Stop Monti, a cura di Nufactory, all’interno della stazione Cavour della Metro B �no al

1° dicembre è visibile l’installazione di Michela Picchi, alla quale seguirà dal 2 al 14 dicembre l’opera

site speci�c dell’artista Guerrilla Spam. 

Al Teatro del Lido di Ostia, dal 3 al 19 dicembre è allestita la mostra fotogra�ca (IN)VISIBILI – racconti

dalla strada che rivela il lavoro di Medici Senza Fissa Dimora e le storie dei loro ‘pazienti’, uomini e don-

ne, spesso ‘invisibili’, che hanno un volto, un vissuto personale, una storia da raccontare. Ingresso

libero.

Nell’Auditorium Garage, il rinnovato spazio espositivo che la Fondazione Musica per Roma dedica all’ar-

te contemporanea, da sabato 4 dicembre apre An Unguarded Moment, la mostra antologica dell’artista

Adrian Tranquilli che presenta oltre cinquanta opere in un percorso inedito, fatto di installazioni ambien-

tali dal forte impatto visivo. Il progetto inoltre mette in risalto l’importante ruolo che la musica gioca

nella produzione dell’artista romano. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, si segnala che

venerdì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità,

alle ore 11 si terranno due incontri per i non vedenti condotti da operatori specializzati: in uno si andrà

alla scoperta delle polimateriche sculture presenti alla Galleria d’Arte Moderna e nell’altro dei preziosi

oggetti d’arredamento della Casina delle Civette in Villa Torlonia. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 in pro-

gramma altri due incontri: nel giardino pleistocenico di Casal de’ Pazzi l’installazione di un nuovo Albe-

ro della Vita sarà occasione per conoscere le cure che gli uomini preistorici dedicavano ai più deboli,

mentre al Museo Napoleonico si potrà partecipare a un percorso sensoriale per tutti, guidati da Napo-

leone in persona e sua nipote Lolotte.  
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Domenica 5 dicembre torna inoltre l’ingresso gratuito nei Musei civici di Roma nei quali, oltre alle colle-

zioni permanenti, sarà possibile visitare le numerose e differenti mostre temporanee in corso. Aperte al

pubblico gratuitamente anche l’area archeologica del Circo Massimo e l’area archeologica dei Fori Im-

periali. 

Tra le mostre appena inaugurate, si segnala che �no al 27 marzo 2022, nel Tempietto di Diana in Villa

Borghese è presente l’installazione Daphne is back dell’artista Guido Iannuzzi che rilegge il mito di Daf-

ne e Apollo, fermandolo nel momento in cui Dafne torna a essere libera e non più imprigionata nella

pianta di alloro in cui si era trasformata per fuggire alla violenza.  

Giovedì 2 dicembre alle ore 17.30 al Museo di Roma in Trastevere, si terrà l’incontro gratuito Storie di

fotografe e di immagini: Simona Ghizzoni racconta Sally Mann (max 70 partecipanti) nell’ambito del ci-

clo di approfondimenti sulle protagoniste, gli sguardi e i temi della fotogra�a e dell’identità femminile

nell’Italia del Novecento, in occasione della mostra in corso Prima, donna. Margaret Bourke-White. Lu-

nedì 6 dicembre alle ore 17.30, per il ciclo di conferenze online gratuite in occasione dei 150 anni dalla

proclamazione di Roma Capitale, sulla piattaforma Google Suite si terrà l’incontro Le biblioteche di

Roma Capitale, a cura di Simonetta Buttò. Il link per partecipare viene inviato all'atto della prenotazione.

Nell’ambito delle iniziative didattiche gratuite di aMICi, martedì 7 dicembre alle ore 10.30 nel Foro di

Traiano si terrà la visita guidata La propaganda imperiale dell’imperatore Traiano nel suo Foro, a cura di

Simone Pastor (max 25 persone). Per partecipare agli incontri e alle visite guidate gratuite, prenotazio-

ne obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-21). 

Al Palazzo delle Esposizioni, per il ciclo di incontri che accompagna la mostra Tre stazioni per Arte-

Scienza, mercoledì 1° dicembre alle ore 18.30, il premio Nobel per la Medicina Mario Capecchi incontra

il pubblico in conversazione con il regista Roberto Faenza, autore del �lm Hill of Vision sulla vita del

grande scienziato, e le ricercatrici Elisa Balzano e Marta Marzullo. Un’opportunità unica per ripercorrere

le sue importanti scoperte scienti�che, mentre giovedì 2 dicembre alla stessa ora, nell’incontro La

scienza delle nostre origini il paleoantropologo Giorgio Manzi sarà in dialogo con Telmo Pievani, studio-

so dell’evoluzione. In�ne sabato 4 dicembre alle ore 17, il talk Environmental Humanities. Ecologie della

Natura Ibrida a cura delle/dei docenti e ricercatrici/tori Daniela Angelucci, Marco Armiero, Daniele Balic-

co, Ilaria Bussoni, Dario Gentili e Federica Giardini ci farà ri�ettere sul ruolo che le scienze umane e poli-

tiche hanno nella possibilità di ripensare e innovare le categorie e gli strumenti della modernità, dello

sviluppo e della sostenibilità. 

Il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, con le sue tre mostre, intende rappresentare tre di-

versi punti di vista: quello storico (La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città), quello

artistico (Ti con zero), e quello della ricerca scienti�ca contemporanea (Incertezza. Interpretare il pre-

sente, prevedere il futuro), prosegue �no al 27 febbraio 2022. Orari: domenica, martedì, mercoledì e gio-

vedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10-22.30. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it. 

Al Mattatoio, prosegue �no al 9 gennaio 2022 il progetto espositivo Conosco un labirinto che è una li-

nea retta, sviluppato dall’artista Dora García e curato da Angel Moya Garcia. Nel Padiglione 9A nell’am-

bito del public program che con performance e incontri approfondisce i temi della mostra, giovedì 2 di-

cembre alle ore 19, si terrà l’incontro Scrivere l’inconscio: Lacan e Joyce nel quale lo psicanalista Anto-

nio Di Ciaccia e il prof. John McCourt analizzeranno le modalità con cui si indaga l'inconscio attraverso

il mezzo della scrittura. Per visitare la mostra: ingresso libero da martedì a domenica ore 11-20.

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici di terze parti, per proporti pubblicità.
Premi il tasto Approvo per accettarene l'uso e aver letto l 'informativa, oppure esci dal sito, grazie Per saperne di piu'

Approvo



14/03/22, 14:50 A Roma i supereroi in crisi di Adrian Tranquilli - Viaggiart - Alto Adige

https://www.altoadige.it/viaggiart/a-roma-i-supereroi-in-crisi-di-adrian-tranquilli-1.3073043 2/8

anche il luce il rapporto giocato dalla musica nella sua produzione, la mostra descrive

video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, l' universo visito di Adrian

Tranquilli costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano l' immaginario

collettivo.
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Artista: Adrian Tranquilli | Titolo: An Unguarded Moment 

a cura di Antonello Tolve 

Durata: dal 4 dicembre 2021 al 6 marzo 2022 

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore

20.30, sabato e domenica dalle ore 11 alle 21, chiuso il martedì

(ad eccezione del 28 dicembre e del 4 gennaio) 

Ingresso: intero 10 €, ridotto (over 65, under 30) 8 € 

Per ulteriori

riduzioni: www.auditorium.com o info@musicaperroma.it 

Sede: Auditorium Garage, Parco della Musica, Via Pietro de

Coubertin 30, 00196, Roma

“AN UNGUARDED MOMENT” DI ADRIAN TRANQUILLI

Con l’antologica An Unguarded Moment, in mostra dal 4
dicembre 2021 al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage,

Adrian Tranquilli presenta oltre cinquanta opere lungo un

percorso espositivo scandito da nove tappe costituite da

installazioni site-specific, ma anche da importanti tappe della

produzione dell’artista dalla fine degli anni ’90 fino a oggi.

Storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i

loro antagonisti si intersecano creando un insieme che si

snoda come un racconto a puntate. In questo racconto è

possibile percepire visioni che sovrappongono vari aspetti

della storia dell’arte a tutta una serie di modelli culturali

popolari come il cinema, la musica rock o il fumetto, che

vengono filtrati da un forte e tagliente approccio

antropologico.
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5 ADRIAN TRANQUILLI MOSTRA

ñ PRECEDENTE
La Marina ha

celebrato a Roma

Santa Barbara, la

sua patrona

SUCCESSIVO ò

Teatro Manzoni

Pistoia apre le

Stagioni: Il piacere di

tornare in Teatro.

Prosa e Musica

Adrian Tranquilli condivide la convinzione espressa

da Claude Lévi-Strauss: “Potrei dimostrare, non come gli

uomini pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti

degli uomini senza che loro siano informati di questo fatto”. Il

ruolo delle figure salvifiche, l’egemonia del potere maschile,

l’agire umano che incide sulla natura sono i suoi temi cardine.

La mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in

risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella

produzione dell’artista romano.

La mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in

risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella

produzione dell’artista romano. Determinante, nel definire

vivaci ponti connettivi tra le varie opere in mostra, è

l’ambiente espositivo,  l’Auditorium Garage, il rinnovato

spazio espositivo di oltre 1000mq della Fondazione Musica

per Roma, la cui articolazione è pensata, progettata e

modellata dall’artista come opera, come ingranaggio

assorbente, come contenitore che trasforma lo spazio di

collocazione in visione globale. Ne risulta un tessuto

narrativo dove centrale diventa l’idea di caverna, di

nascondiglio, di rifugio, di scavo linguistico.

Crediti

Adrian Tranquilli, Fly, 2019, Veduta dell’installazione,

Mostra An Unguarded Moment, 2021
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ADRIAN TRANQUILLI - AN

UNGUARDED MOMENT

La mostra antologica dell'artista romano: 50 opere
attraverso un percorso di installazioni ambientali

04.12.2021 ─ 06.03.2022
į  Auditorium Parco della Musica 

Viale Pietro De Coubertin, 30
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Un momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian
Tranquilli nell’Auditorium Garage, il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq che
la Fondazione Musica per Roma dedica all’arte contemporanea presentando per
l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni
ambientali di forte impatto visivo. 
Il progetto, inoltre, mette per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica
gioca nella produzione dell’artista romano.
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espositivo che include anche importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla

fine degli anni ’90 fino a oggi. Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima volta

in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano.

Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette

in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che

popolano il nostro immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e

attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un insieme che

si snoda come un racconto a puntate.

Ogni episodio è un invito a riflettere sul modello culturale e sullo stato di crisi in cui è

precipitato. Formatosi attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la

convinzione espressa da Claude Lévi-Strauss: Potrei dimostrare, non come gli uomini

pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli uomini senza che loro siano

informati di questo fatto. 

Partendo da questo principio, Tranquilli ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza,

incentrandola sempre su temi legati all’identità culturale. Partendo dalle fondamenta, quindi

dalle narrazioni epiche e le strutture del mito, è andato poi a concentrarsi sulle trasposizioni

moderne di queste narrazioni, cercando di identificare in essi quei tratti che rimangono

fondamentali per la comprensione del nostro modello culturale. Il ruolo delle figure

salvifiche, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che incide sulla natura sono i suoi

temi cardine. Questi temi sono affrontati ancora una volta attraverso le nuove produzioni: il

video The Unguarded Moment, le installazioni Every Me and Every You e Today Is a Liar. 

Anche qui Tranquilli si appropria di figure provenienti da quello che si considera il più grande

meta-testo moderno, cioè l’universo supereroico diffuso attraverso fumetti e graphic novels

dagli anni ’30 del secolo scorso fino ad oggi. A queste figure l’artista interpone altre,

provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla mitologia antica creando codici visivi con cui

sovverte, trasforma e mette in discussione qualità e caratteristiche che di consueto si

associano alle figure maschili e (super)eroiche. Usando figure che appartengono ai mondi

immaginari, Tranquilli parla di realtà odierna e uno stato di profonda crisi in cui versa il

nostro modello culturale.

“I supereroi spossati, annientati e sconfitti di Adrian Tranquilli” – dichiara Daniele Pittèri, AD

di Musica per Roma – “non solo ribaltano la concezione occidentale della figura salvifica

dell’eroe, ma diventano metafora del rapporto fra individui, comunità e strutture di potere

nonché simbolo di quella fragilità delle società contemporanee che quasi due anni di virus

hanno drammaticamente messo a nudo. In tal senso, la scelta di rilanciare gli spazi

espositivi dell’Auditorium, ribattezzandoli, con la mostra di Tranquilli è emblematica della

concezione che Musica per Roma ha e vuole diffondere dell’arte come elemento ordinatore e

al contempo scardinatore del mondo contemporaneo.”

Riservatezza
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La mostra sarà accompagnata dalla monografia Adrian Tranquilli edita da Maretti Editore con

i contributi di Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola.

Si ringrazia lo Studio Stefania Miscetti.

Al lavoro di Adrian Tranquilli (Melbourne, 1966) sono state dedicate mostre personali in

diverse istituzioni italiane tra cui: il Palazzo delle Esposizioni, Roma (2001), il MACRO –

Museo di arte contemporanea di Roma (2003 e 2011), il Palazzo Reale a Milano (2010), il

MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (2014), il MANN –

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (2016) e la GNAM – Galleria Nazionale d’Arte

Moderna e Contemporanea (2005). Ha esposto a livello internazionale in musei, gallerie e

centri d’arte contemporanea, tra cui: MAK – Museo delle Arti Applicate e la Kunsthalle di

Vienna, il Dalì Museum, St. Petersburg in Florid, lo IASPIS e la Botkyrka Konsthall a

Stoccolma, la Sala de Exposiciones a Madrid, la Maison Rouge a Parigi, La Maison d’Ailleur a

Yverdon-les-Bains in Svizzera, lo SPSI a Shanghai. 

Adrian Tranquilli ha spesso collaborato con registi come Daniele Luchetti, Chiara Clemente e

Giancarlo Soldi, fumettisti come Giuseppe Camuncoli e Gabriele dell’Otto, musicisti come

Bruno Moretti o Lucia Ronchetti ma anche con scrittori e studiosi come Ida Magli, Alberto

Abruzzese, Marco Arnaudo, Sergio Brancato, Enrico Fornaroli, Omar Calabrese.

Il suo lavoro è presente in numerose collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero.

Biglietto d’ingresso 

Intero 10.00 euro 

Ridotto (over 65, under 30) 8.00 euro 

Mostra + visita guidata Auditorium: 15 euro 

Visita guidata alla Mostra + visita guidata Auditorium: 18 euro 

Per ulteriori riduzioni: www.auditorium.com o info@musicaperroma.it

Orari 

Dal 4 dicembre 2021 a 6 marzo 2022 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.30 

Sabato e Domenica dalle 11 alle 21 

8, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e 3, 4, 5, 6, 7 gennaio dalle 11 alle 21 

24 dicembre dalle 11 alle 17 

25 dicembre dalle ore 15 alle 21 

31 dicembre dalle ore 11 alle ore 22 

1 gennaio dalle 14.30 alle 20.30 

Chiuso il martedì (ad eccezione del 28 dicembre e del 4 gennaio) 

La biglietteria chiude un’ora prima
Riservatezza
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Adrian Tranquilli - An Unguarded Moment

Redazione Art-Vibes | On 03, Dic 2021

Un’antologica che esplora un personalissimo universo visivo costruito

attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario

collettivo.

di Redazione Art Vibes

Picture: Adrian Tranquilli – Know Yourself 1, 2002. Stampa su fine art paper..

Un momento incustodito (An Unguarded Moment), la mostra antologica di Adrian Tranquilli, dal 4 dicembre 2021

fino al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq della Fondazione

Musica per Roma dedicato all’arte contemporanea, che confermerà l’Auditorium Parco della Musica come

un’istituzione dinamica e multidisciplinare, con una programmazione che spazia dalla musica alle arti

performative e visive.

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche della

Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso

inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo.
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The New Raw – Ermis chair

Una sedia dal design accattivante, composta

da plastica riciclata, interamente realizzata

con innovativi processo tecnologici di stampa

3D.

di Redazione Art Vibes

Picture: The New Raw – Ermis Chair, Limited

Edition. photo credit: Michele Margot.

The New Raw è una …

Inspiration

Inspiration

Daan Roosegaarde e

UNESCO – Seeing Stars

Franeker (Olanda): le luci della città si

spengono per tornare a vedere le stelle come

patrimonio dell’universo.

febbraio 22, 2022 | Redazione Art-Vibes

Read More

dicembre 15, 2021 | Redazione Art-Vibes

Adrian Tranquilli – After The West, 2014 (particolare). Tecnica mista.

Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include anche importanti tappe

della produzione artistica di Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi. Inoltre, la mostra è stata ideata per

mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano.

Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo

particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario

collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro

antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate.

Ogni episodio è un invito a riflettere sul modello culturale e sullo stato di crisi in cui è precipitato. Formatosi

attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la convinzione espressa da Claude Lévi-Strauss:

Potrei dimostrare, non come gli uomini pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli uomini senza

che loro siano informati di questo fatto.

 

Adrian Tranquilli – I’ll never get to you, 2009 (particolare). Vetroresina.

Partendo da questo principio, Tranquilli ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza, incentrandola sempre su

temi legati all’identità culturale. Partendo dalle fondamenta, quindi dalle narrazioni epiche e le strutture del mito, è

andato poi a concentrarsi sulle trasposizioni moderne di queste narrazioni, cercando di identificare in essi quei

tratti che rimangono fondamentali per la comprensione del nostro modello culturale.
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di Redazione Art Vibes

Picture: Daan Roosegaarde e UNESCO –

Seeing Stars, Franeker (Olanda).

Oltre l’80% della popolazione mondiale vive

sotto cieli inquinati …

Articoli recenti

Read More

Il ruolo delle figure salvifiche, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che incide sulla natura sono i suoi temi

cardine. Questi temi sono affrontati ancora una volta attraverso le nuove produzioni: il video The Unguarded

Moment, le installazioni Every Me and Every You e Today Is a Liar.

Anche qui Tranquilli si appropria di figure provenienti da quello che si considera il più grande meta-testo moderno,

cioè l’universo supereroico diffuso attraverso fumetti e graphic novels dagli anni ’30 del secolo scorso fino ad oggi.

A queste figure l’artista interpone altre, provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla mitologia antica creando

codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in discussione qualità e caratteristiche che di consueto si associano

alle figure maschili e (super)eroiche. Usando figure che appartengono ai mondi immaginari, Tranquilli parla di

realtà odierna e uno stato di profonda crisi in cui versa il nostro modello culturale.

 

Adrian Tranquilli – This is not a love song 16, 2010. Vetroresina e argento.

“I supereroi spossati, annientati e sconfitti di Adrian Tranquilli” – dichiara Daniele Pittèri, AD di Musica per Roma –

“non solo ribaltano la concezione occidentale della figura salvifica dell’eroe, ma diventano metafora del rapporto

fra individui, comunità e strutture di potere nonché simbolo di quella fragilità delle società contemporanee che

quasi due anni di virus hanno drammaticamente messo a nudo. In tal senso, la scelta di rilanciare gli spazi

espositivi dell’Auditorium, ribattezzandoli, con la mostra di Tranquilli è emblematica della concezione che Musica

per Roma ha e vuole diffondere dell’arte come elemento ordinatore e al contempo scardinatore del mondo

contemporaneo.”
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Masito ed Esa – Characters
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ADRIAN TRANQUILLI. AN UNGUARDED MOMENT

Adrian Tranquilli, A Deafening Distance, 2021

Dal 04 Dicembre 2021 al 06 Marzo 2022

ROMA

LUOGO: AuditoriumGarage | Parco della Musica

INDIRIZZO: Via Pietro de Coubertin 30

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20.30. Sabato e domenica dalle 11 alle 21. 8,
26, 27, 28, 29, 30 dicembre e 3, 4, 5, 6, 7 gennaio dalle 11 alle 21. 24 dicembre dalle 11
alle 17. 25 dicembre dalle 15 alle 21. 31 dicembre dalle 11 alle 22. 1° gennaio dalle 14.30
alle 20.30. Chiuso il martedì (ad eccezione del 28 dicembre e del 4 gennaio). La biglietteria
chiude un'ora prima

CURATORI: Antonello Tolve

COSTO DEL BIGLIETTO: Intero 10.00 euro Ridotto (over 65, under 30) 8.00 euro Mostra +
visita guidata Auditorium 15.00 euro Visita guidata mostra + visita guidata Auditorium
18.00 euro

E-MAIL INFO: info@musicaperroma.it

SITO UFFICIALE: http://www.auditorium.com

"An Unguarded Moment" (Un momento incustodito), la mostra antologica di Adrian
Tranquilli, dal 4 dicembre 2021 fino al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage – il
rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq della Fondazione Musica per Roma dedicato
all’arte contemporanea, che confermerà l’Auditorium Parco della Musica come un’istituzione
dinamica e multidisciplinare, con una programmazione che spazia dalla musica alle arti
performative e visive. Fondazione Musica per Roma intende avviare – a partire da questo
progetto – un ciclo di esposizioni per dare nuovi spazi e contenuti ai visitatori
dell’Auditorium, per enfatizzare la centralità delle arti nei processi di trasformazione della
società, per sperimentare dialoghi e ibridazioni tra forme espressive diverse e nuove
tecnologie. La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della
Regione Lazio. 
  
Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni
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ROBERT DOISNEAU
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1  04/12/2021  al 27/02/2022

Adrian Tranquilli "An Unguarded Moment"
A cura di: Antonello Tolve

Con

l’antologica An Unguarded Moment, in mostra dal 4 dicembre 2021 al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage,
Adrian Tranquilli presenta oltre cinquanta opere lungo un percorso espositivo scandito da nove tappe
costituite da installazioni site-specific, ma anche da importanti tappe della produzione dell’artista dalla fine
degli anni ’90 fino a oggi. Storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti si
intersecano creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate. In questo racconto è possibile
percepire visioni che sovrappongono vari aspetti della storia dell’arte a tutta una serie di modelli culturali
popolari come il cinema, la musica rock o il fumetto, che vengono filtrati da un forte e tagliente approccio
antropologico.  
Adrian Tranquilli condivide la convinzione espressa da Claude Lévi-Strauss: "Potrei dimostrare, non come gli
uomini pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli uomini senza che loro siano informati di
questo fatto". Il ruolo delle figure salvifiche, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che incide sulla
natura sono i suoi temi cardine. La mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante
ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano.  
La mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella
produzione dell’artista romano. Determinante, nel definire vivaci ponti connettivi tra le varie opere in mostra, è
l’ambiente espositivo,  l’Auditorium Garage, il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000mq della Fondazione
Musica per Roma, la cui articolazione è pensata, progettata e modellata dall’artista come opera, come
ingranaggio assorbente, come contenitore che trasforma lo spazio di collocazione in visione globale. Ne risulta
un tessuto narrativo dove centrale diventa l’idea di caverna, di nascondiglio, di rifugio, di scavo linguistico.
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A l via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici dell'avviso pubblico triennale
"Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022". Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni
vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma.

Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

Mercoledì 8 dicembre, per la giornata conclusiva di Più libri più liberi, Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, Biblioteche di Roma propone
diversi appuntamenti. Nello Spazio Ragazzi per tutto il giorno si alterneranno laboratori, presentazioni di libri e letture per bambini. Nello Spazio
Arena in mattinata si terranno gli incontri La libertà nella creatività. Dal libro al laboratorio con Mauro Bellei, Orsola Longhini, Maddalena
Lucarelli e Patrizia Peron (ore 10.30) e Dentro i libri in libertà. Letture senza parole e immagini in mostra con Eugenia Fiorillo, Giulia Franchi,
Stefania Murari, Michela Tonelli, Lucia Vitaletti, Elena Zizioli (ore 12). Nel pomeriggio, per il ciclo Insolite prospettive e libertà di sguardi, lo storico
Walter Barberis condurrà gli incontri dedicati ai libri La vita e le opinioni di Tristram Shandy, gentiluomo di Laurence Sterne con Valerio Magrelli
(ore 16), Il secondo sesso di Simone de Beauvoir con Silvia Giorcelli (ore 17.30), L'altrui mestiere di Primo Levi con Marco Belpoliti (ore 19).

Tra gli appuntamenti che in settimana si terranno nelle varie biblioteche si segnalano: giovedì 9 dicembre alle ore 17, presso la Biblioteca Villa
Leopardi, la presentazione del libro di poesie Sguardo scarlatto di Raffaella Lanzetta (Edizioni Croce, 2020). Modera Alessandra Tucci. Con
l'autrice dialogherà Andrea Di Consoli, scrittore e giornalista. A conclusione un breve estratto dalla pièce teatrale L'Uomo d'ombra di Samanta
Petrucci, sceneggiatrice, adattamento di Stefano De Stefani sul tema dell'omofobia. Voce recitante dell'attore Valerio De Stefani. Prenotazione
obbligatoria: 06.45460621 - ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it. 
Venerdì 10 dicembre alle ore 17.30, alla Biblioteca Aldo Fabrizi, la presentazione del libro Tra di noi l'oceano: modernità di Emily Bronte ed Emily
Dickinson di Mattia Morretta (Gruppo Editoriale Viator, 2021). Intervengono l'autore e la scrittrice Sara Durantini. Prenotazioni allo
06.45460730. 
Presso la Biblioteca Laurentina sabato 11 dicembre previsto un doppio appuntamento: alle ore 16 la presentazione del libro Mastro Geppetto di
Fabio Stassi (Sellerio, 2021). Intervengono l'autore e Marco Guerra. Alle ore 18.30 l'incontro con l'astroarcheologo Paolo Colona sul misterioso
Frammento DK 120 di Eraclito, sulle sue straordinarie implicazioni astronomiche e sulle innumerevoli traduzioni che hanno contribuito a
renderlo oscuro e affascinante. Consigliata la prenotazione: 06.45460760 - ill.laurentina@bibliotechediroma.it. 
Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, lunedì 13 dicembre alle ore 17, la presentazione del libro L'estate di Serena di Luca Laurenti (Pragmata, 2021).
Dialogheranno con l'autore Alessandra Ofria e Monica Palozzi. Ingresso libero. 
Martedì 14 dicembre alle ore 18, presso la Biblioteca Casa delle Letterature, la presentazione del libro La guerra di Nina di Imma Vitelli
(Longanesi, 2021). Un romanzo che non è solo un commosso omaggio alle popolazioni martoriate della Siria, ma soprattutto una grandissima
storia d'amore. Con l'autrice partecipano Pino Corrias e Giuseppe Fantasia. Prenotazione obbligatoria.

MUSICA 
Al Parco della Musica è aria di festa con la rassegna Natale all'Auditorium della Fondazione Musica per Roma, un ricco calendario di grandi
concerti e spettacoli che scalderà l'atmosfera fino al 6 gennaio. Per gli appassionati di musica in arrivo Davide "BOOSTA" Dileo con il suo The
Post Piano Session (8 dicembre). Sarà poi la volta dello swing della Big Fat Band and Chorus di Massimo Pirone (10 dicembre), del sound
internazionale dei Mòn (11 dicembre), quindi della tradizione siciliana di Eleonora Bordonaro (12 dicembre) per approdare alle sonorità crossover
del rock di H.E.R. (13 dicembre) e chiudere col doppio concerto Indaco / Nuove Tribù Zulu (14 dicembre). Inizio concerti ore 21. 
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A Roma i supereroi in crisi di Adrian Tranquilli

03 dicembre 2021

OMA- Supereroi in crisi di identità dalle armi spuntate, intrappolati nei loro

stessi poteri, come l' Uomo Ragno immobilizzato da una enorme ragnatela. Un

contrappasso straniante e suggestivo aleggia tra le oltre cinquanta opere della

mostra di Adrian Tranquilli allestita fino al 6 marzo prossimo nell' Auditorium Garage,

primo appuntamento nello spazio espositivo di oltre mille metri quadrati che la

Fondazione Musica per Roma ha rinnovato per destinarlo all' arte contemporanea. L'

artista visivo di Melbourne, che ha fatto della varietà di mezzi espressivi il suo segno

distintivo, torna con l'antologica An Unguarded Moment (Un attimo incustodito), ad

esporre in una sede pubblica della capitale dopo anni di assenza con una serie di

installazioni ambientali di forte impatto visivo realizzate espressamente alle quali si

aggiungono opere della sua ricerca artistica dagli anni '90 a oggi. Pensata per mettere
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3 Dicembre 2021 by Redazione Farecultura -

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle

istituzioni pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per
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Know Yourself, 2004

l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni

ambientali di forte impatto visivo. 

Un momento incustodito (An Unguarded Moment), la mostra antologica di Adrian Tranquilli, dal 4 dicembre
2021 �no al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq della
Fondazione Musica per Roma dedicato all’arte contemporanea, che confermerà l’Auditorium Parco della
Musica come un’istituzione dinamica e multidisciplinare, con una programmazione che spazia dalla musica
alle arti performative e visive. Fondazione Musica per Roma intende avviare – a partire da questo progetto
– un ciclo di esposizioni per dare nuovi spazi e contenuti ai visitatori dell’Auditorium, per enfatizzare la
centralità delle arti nei processi di trasformazione della società, per sperimentare dialoghi e ibridazioni tra
forme espressive diverse e nuove tecnologie. La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il
patrocinio della Regione Lazio.

Con l’antologica An Unguarded
Moment, Adrian Tranquilli
torna ad esporre nelle
istituzioni pubbliche della
Capitale dopo diversi anni di
assenza, presentando per
l’occasione oltre cinquanta
opere attraverso un percorso
inedito, fatto di installazioni
ambientali di forte impatto
visivo. Installazioni realizzate
appositamente aprono e
chiudono il percorso espositivo
che include anche importanti
tappe della produzione
artistica di Tranquilli dalla �ne
degli anni ’90 �no a oggi.
Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica
gioca nella produzione dell’artista romano. Attraverso video, installazioni, sculture, fotogra�e e interventi
sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso
riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano
storia e attualità, �gure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda
come un racconto a puntate. 

Ogni episodio è un invito a ri�ettere sul modello culturale e sullo stato di crisi in cui è precipitato. Formatosi
attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la convinzione espressa da Claude Lévi-
Strauss: Potrei dimostrare, non come gli uomini pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli
uomini senza che loro siano informati di questo fatto.
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A Deafening Distance, 2021

Partendo da questo principio, Tranquilli ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza, incentrandola
sempre su temi legati all’identità culturale. Partendo dalle fondamenta, quindi dalle narrazioni epiche e le
strutture del mito, è andato poi a concentrarsi sulle trasposizioni moderne di queste narrazioni, cercando di
identi�care in essi quei tratti che rimangono fondamentali per la comprensione del nostro modello culturale.
Il ruolo delle �gure salvi�che, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che incide sulla natura sono i
suoi temi cardine. Questi temi sono affrontati ancora una volta attraverso le nuove produzioni: il video The
Unguarded Moment, le installazioni Every Me and Every You e Today Is a Liar. 

Anche qui Tranquilli si
appropria di �gure provenienti
da quello che si considera il più
grande meta-testo moderno,
cioè l’universo supereroico
diffuso attraverso fumetti e
graphic novels dagli anni ’30
del secolo scorso �no ad oggi.
A queste �gure l’artista
interpone altre, provenienti dal
cinema, dalla letteratura e dalla
mitologia antica creando
codici visivi con cui sovverte,
trasforma e mette in
discussione qualità e
caratteristiche che di consueto
si associano alle �gure

maschili e (super)eroiche. Usando �gure che appartengono ai mondi immaginari, Tranquilli parla di realtà
odierna e uno stato di profonda crisi in cui versa il nostro modello culturale. 

“I supereroi spossati, annientati e scon�tti di Adrian Tranquilli” – dichiara Daniele Pittèri, AD di Musica per
Roma – “non solo ribaltano la concezione occidentale della �gura salvi�ca dell’eroe, ma diventano metafora
del rapporto fra individui, comunità e strutture di potere nonché simbolo di quella fragilità delle società
contemporanee che quasi due anni di virus hanno drammaticamente messo a nudo. In tal senso, la scelta
di rilanciare gli spazi espositivi dell’Auditorium, ribattezzandoli, con la mostra di Tranquilli è emblematica
della concezione che Musica per Roma ha e vuole diffondere dell’arte come elemento ordinatore e al
contempo scardinatore del mondo contemporaneo.”

La mostra sarà accompagnata dalla monogra�a Adrian Tranquilli edita da Maretti Editore con i contributi di
Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola. 

Al lavoro di Adrian Tranquilli (Melbourne, 1966) sono state dedicate mostre personali in diverse istituzioni italiane tra cui: il
Palazzo delle Esposizioni, Roma (2001), il MACRO – Museo di arte contemporanea di Roma (2003 e 2011), il Palazzo Reale
a Milano (2010), il MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (2014), il MANN – Museo
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Archeologico Nazionale di Napoli (2016) e la GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (2005). Ha
esposto a livello internazionale in musei, gallerie e centri d’arte contemporanea, tra cui: MAK – Museo delle Arti Applicate e
la Kunsthalle di Vienna, il Dalì Museum, St. Petersburg in Florid, lo IASPIS e la Botkyrka Konsthall a Stoccolma, la Sala de
Exposiciones a Madrid, la Maison Rouge a Parigi, La Maison d’Ailleur a Yverdon-les-Bains in Svizzera, lo SPSI a Shanghai.  
Adrian Tranquilli ha spesso collaborato con registi come Daniele Luchetti, Chiara Clemente e Giancarlo Soldi, fumettisti
come Giuseppe Camuncoli e Gabriele dell’Otto, musicisti come Bruno Moretti o Lucia Ronchetti ma anche con scrittori e
studiosi come Ida Magli, Alberto Abruzzese, Marco Arnaudo, Sergio Brancato, Enrico Fornaroli, Omar Calabrese.  
Il suo lavoro è presente in numerose collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero.

Fonte: U�cio Stampa Adrian Tranquilli – RP//Press

Archiviato in:Anno VII - n.81 / Dicembre 2021, Arte Moderna - Contemporanea - d'Avanguardia & Tecniche miste,
Esposizioni - Installazioni - Street Art - Site Speci�c, Lazio

Contrassegnato con: Adrian Tranquilli, An Unguarded Moment, AuditoriumGarage Parco della Musica, Fondazione Musica

per Roma, fotogra�e, installazioni ambientali, installazioni arte moderna e contemporanea, Installazioni video, interventi

sonori, sculture

     

Anche con una piccola donazione puoi contribuire a
sostenere un'informazione libera, democratica e
indipendente.
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video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, l' universo visito di Adrian

Tranquilli costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano l' immaginario

collettivo.
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Ancora presso il Parco della Musica, nello spazio Auditorium Arte, dall'11 dicembre al 9 gennaio l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenta
Paolo Ketoff. Il liutaio elettronico, mostra retrospettiva dedicata al progettista del suono di origini russe, ma nato a Roma nel 1921, impegnato
prevalentemente nel cinema, figura poliedrica e centrale dell'avanguardia musicale degli anni Sessanta e Settanta, noto soprattutto per aver
inventato uno dei primi sintetizzatori, e che definiva se stesso "un liutaio al servizio del musicista". Orario: lunedì-venerdì ore 17-21; sabato,
domenica e festivi ore 11-21. Ingresso libero.

Al via la seconda edizione di 1M sotto la Metro, a cura di Fusolab APS e ASD, un progetto site e time specific che intende coinvolgere il pubblico
in un'esperienza innovativa che, attraverso l'arte contemporanea e le nuove tecnologie, permetta una differente interpretazione degli spazi
diffusi della città, nello specifico le fermate della linea C della metropolitana romana. Dal 10 al 12 dicembre, dalle ore 15 alle 21 presso l'atrio di
cinque stazioni (Mirti, Gardenie, Pigneto, Teano e S. Giovanni) sono esposte e fruibili ad ingresso libero sette installazioni interattive e di new
media art: Mixed-Feelings dell'artista concettuale Filipe Vilas-Boas (stazione Mirti); All Hail the Deepfake del giovanissimo ricercatore in
Tecnologie e Arti Shaune Oosthuizen (stazione Gardenie); Chat with a stranger del sound artist pugliese Pier Alfeo (stazione Pigneto). Nella
stazione Teano sono esposte tre opere: OMMMM dell'artista e ricercatrice in Arti Digitali Patricia J. Reis; Sensible del media artist olandese Bram
Snijders (collettivo DEFRAME); Quick Fix dell'artista e speaker Dries Depoorter. Infine, nella stazione S. Giovanni è presente l'installazione Do ut
das - Distributore Automatico Storie pensata e realizzata ad hoc per Atac dal collettivo Tamara Ceddi che, in collaborazione con I Poeti der Trullo
e il loro Metroromanticismo, stampa una poesia in cambio di ogni BIT usato che viene inserito in quella che sembra una particolarissima
"macchinetta" per i biglietti.

Al via dal 10 al 20 dicembre il secondo ciclo del progetto triennale Garbatella Images, a cura di 10b Photography. Protagonista sarà sempre
Garbatella e il suo territorio, raccontati questa volta attraverso uno storytelling più intimista dei suoi protagonisti, secondo la tematica del
Corpo. Il corpo inteso come contenitore, Interiore ed Esteriore, rapporto col sé e con gli altri; il corpo come unicum collettivo rappresentato
dall'intera comunità; e infine il corpo come casa, luogo intimo ma anche di incontro. Presso la galleria 10b photography (via San Lorenzo da
Brindisi, 10b) e nei lotti 28, 29, 38 saranno in mostra, a cura di Francesco Zizola e Sara Alberani, le opere fotografiche inedite di Olivia Brighi,
Chiara Ernandes, Lorena Florio, Priscilla Pallante, che presenteranno un racconto del quartiere secondo le personali visioni e inclinazioni
artistiche. Ingresso contingentato presso 10b Photography; ingresso libero nei lotti di Garbatella (Lotto 28: via Giovanni de Marignolli e da via
Guglielmo Massaia; Lotto 29: via Francesca Saveria Cabrini 5 / via Antonio Rubino 13; Lotto 38: via Giovanni da Capistrano / via Roberto De'
Nobili). In programma su prenotazione (max 20 persone), visite guidate in galleria e ai lotti nei giorni sabato 11 (ore 11) e sabato 18  dicembre
(ore 11 e 16). Visite in galleria, su prenotazione: dal lunedì al venerdì ore 18-20; sabato ore 11-18; domenica ore 15-18.

Nell'ambito di Art Stop Monti, a cura di Nufactory, fino al 14 dicembre all'interno della stazione Cavour della Metro B è visibile l'opera site
specific dell'artista Guerrilla Spam che venerdì 10 dicembre, in una video-intervista online sul sito web e sui canali social della manifestazione,
racconterà la sua installazione.

Per Scegli il Contemporaneo - Ti racconto Roma, a cura di "Senza titolo" – Progetti aperti alla Cultura, sabato 11 dicembre alle ore 11, in un
video racconto dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, trasmesso sui canali social dell'associazione, l'artista e scrittore Fausto Gilberti,
racconterà come nascono le sue "vite d'artista" a partire dai libri che ha dedicato, tra gli altri, a Yves Klein, Lucio Fontana, Jackson Pollock e
Marcel Duchamp, approfondendo il rapporto tra la scrittura e la rappresentazione per immagini.

La Sala Santa Rita fino al 14 dicembre ospita Biblioteca di Marzio Zorio, a cura di Ilaria Peretti, un'opera sonora che indaga il rapporto dell'essere
umano con l'invenzione della scrittura. Consiste in una serie di barre di legno dotate di quattro nastri magnetici per ogni lato inseriti in una
fenditura all'interno del supporto ligneo, e accompagnate da uno "stilo" per la lettura e un sistema di amplificazione per ogni barra. Le barre
possono essere "lette" contemporaneamente da più persone: il gesto interpretativo dell'individuo si fonde con quello collettivo, creando un coro
di voci e consonanze sonore, trasformando il luogo circostante in una contemporanea torre di Babele caduta. Molteplici sono le tracce incise,
due i sensi di lettura, infinite le possibilità di interpretazione. I suoni mutano e riproducono il testo inciso sul nastro seguendo l'andatura, il senso
e la velocità del fruitore, che si vedrà costretto a ricercare il contenuto attraverso il suo gesto, rendendo l'idea della lettura come un'azione
totalmente attiva. Ingresso libero da martedì a domenica ore 18-21.

Nel foyer del Teatro del Lido di Ostia, fino al 19 dicembre è allestita la mostra fotografica (IN)VISIBILI – racconti dalla strada che rivela il lavoro di
Medici Senza Fissa Dimora e le storie dei loro 'pazienti', uomini e donne, spesso 'invisibili', che hanno un volto, un vissuto personale, una storia
da raccontare. Ingresso libero.

Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dopo un lungo lavoro di restauro dall'8
dicembre apre per la prima volta al pubblico il complesso della Serra Moresca a Villa Torlonia. Sarà possibile visitarla con un percorso che dalla
Serra – padiglione da giardino con struttura in peperino, ghisa e vetrate policrome – conduce alla Grotta artificiale con i suoi resti
splendidamente illuminati. Da martedì a domenica ore 10-16. I biglietti (4 € intero, 3 € ridotto) sono acquistabili sul posto alla biglietteria della
Serra Moresca o a quella del Casino Nobile, ancora chiamando il call center 060608. Ingresso gratuito con la MIC card. 
Hanno inoltre appena aperto al pubblico la mostra IMAGINE incisione e stampa d'arte, al Museo delle Mura di Porta San Sebastiano (in corso
fino al 20 febbraio 2022), frutto del confronto creativo delle artiste Virginia Carbonelli e Gianna Marianetti sulla stampa d'arte, l'incisione e le
espressioni sperimentali; l'esposizione SEGNI, nelle sale al piano terra del Museo di Roma a Palazzo Braschi (fino al 13 marzo 2022) che
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attraverso immagini di ricerca personale e testimonianze, racconta le storie, gli sguardi, i gesti e gli spazi di donne che hanno vissuto e subito
esperienze di violenza domestica. Aprirà al pubblico sabato 11 dicembre al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese la mostra gratuita
Carta Coreana – Hanji (fino al 27 febbraio 2022), nata dalla collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Roma e l'Istituto di Cultura Coreano di
Roma e dedicata all'utilizzo della tradizionale carta coreana Hanji.  
Molte le iniziative didattiche gratuite della settimana proposte da aMICi, tra cui, giovedì 9 dicembre alle ore 16 la visita guidata Oggi visitiamo il
Giardino delle Milizie, a cura di Maria Paola del Moro, per conoscere le trasformazioni che si sono succedute nel tempo nei Mercati di Traiano,
dall'Insula della Cisterna al Castello delle Milizie, sino al convento di S. Caterina (max 15 partecipanti). Si continua venerdì 10 dicembre alle ore
17 con la visita guidata alla mostra Calogero Cascio Picture Stories, 1956-1971, in corso al Museo di Roma in Trastevere, a cura di Diego Cascio
e Natalia Cascio con Roberta Perfetti e Silvia Telmon. 
Visite per tutti alla Casa Museo Alberto Moravia sabato 11 dicembre alle ore 10 e alle 11 per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei
personaggi centrali della cultura italiana del '900. 
Infine, nell'ambito delle iniziative che celebrano i 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale lunedì 13 dicembre alle ore 17.30 su Google
suite, conferenza Un nuovo scenario: Roma 1915 – 1918 di Nicoletta Cardano.  
Per partecipare agli incontri e alle visite guidate, prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Palazzo delle Esposizioni, per il ciclo di incontri che accompagna la mostra Tre stazioni per Arte-Scienza, giovedì 9 dicembre alle ore 18.30 in
programma Le sfide dell'astrofisica del XXI secolo attraverso i grandi osservatori con Lucio Angelo Antonelli, astrofisico dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica e direttore dell'Osservatorio Astronomico di Roma. Nella conferenza verranno presentati i grandi quesiti dell'astrofisica moderna e la
strumentazione di avanguardia che gli astronomi stanno realizzando per cercarne la risposta. 
Il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, con le sue tre mostre a rappresentare tre diversi punti di vista: storico (La scienza di Roma.
Passato, presente e futuro di una città), artistico (Ti con zero) e della ricerca scientifica contemporanea (Incertezza. Interpretare il presente,
prevedere il futuro), è fruibile fino al 27 febbraio 2022. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10-22.30. 

Al Mattatoio, prosegue fino al 9 gennaio 2022 il progetto espositivo Conosco un labirinto che è una linea retta, sviluppato dall'artista Dora García
e curato da Angel Moya Garcia. Nel Padiglione 9A nell'ambito del public program che con performance e incontri approfondisce i temi della
mostra, giovedì 9 dicembre alle ore 19, si terrà l'incontro La voce nell'atto performativo con la studiosa Piersandra Di Matteo e il performer
Michelangelo Miccolis. Per visitare la mostra: ingresso libero da martedì a domenica ore 11-20.

Al MACRO proseguono le mostre Fore-edge Painting, con Tauba Auerbach, Kerstin Brätsch, Cansu Çakar, Enzo Cucchi, Camille Henrot, Victor
Man, Andrea Salvino e Andro Wekua; You can have my brain di Anna-Sophie Berger e Teak Ramos; The Extra Geography di Sublime Frequencies;
Autoritratto come Salvo, che include anche opere di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro e Ramona Ponzini; Win A New Car di VIER5;
Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, dedicata alla poetessa bolognese Patrizia Vicinelli. Ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica ore 12-20; venerdì e sabato ore 12-22.

CINEMA 
Al Nuovo Cinema Aquila per la rassegna I-mago Urbis in programma mercoledì 8 dicembre le proiezioni Visages, Villages di Agnès Varda & JR
(ore 17) e Luci della città di Charlie Chaplin (ore 20.30). Tra gli altri appuntamenti giovedì 9 dicembre alle ore 20.30 Luca Immensi presenta Think
Poetic, l'atteso documentario sulla Street Art Romana. Venerdì 10 dicembre alle ore 21.30 incontro con la co-regista Giada Diano e il musicista
Omar Pedrini per la presentazione del documentario Lawrence (di Giada Diano ed Elisa Polimeni) sul poeta, pittore ed editore Lawrence
Ferlinghetti. Infine martedì 14 dicembre alle 20.30 incontro con Fabiomassimo Lozzi per la presentazione del documentario Corpi liberi sul
collettivo studentesco LGBTQIA+ dell'Università La Sapienza. Biglietti acquistabili solamente presso il botteghino del cinema.

Alla Casa del Cinema continua la rassegna La sinistra cinematografica in Italia 1950/1990 che tra i diversi appuntamenti propone mercoledì 8
dicembre alle ore 15.30 la proiezione del film Sogni d'Oro di Nanni Moretti e giovedì 9 dicembre alle ore 20.30 l'incontro con Gianni Amelio
seguito dalla proiezione del suo film Colpire al cuore. 
Dal 10 al 12 dicembre, in collaborazione con ROMAISON e Casa del Cinema, si terrà la XIII edizione di ASVOFF13 – A Shaded view on Fashion
Film Festival, il primo festival cinematografico al mondo dedicato alla moda, allo stile e alla bellezza, ideato dall'iconica Diane Pernet.  
Negli stessi giorni si svolgerà anche l'edizione 2021 del Digital Media Fest, tre giornate con workshop, proiezioni, anteprime e Panel. Infine,
sabato 11 dicembre alle ore 16, nell'ambito della manifestazione #Dostoevskij200 dedicata ai duecento anni dalla nascita di F.M. Dostoevskij,
verrà proiettato il film I demonî (Besy) del regista russo Vladimir Khotinenko, che sarà presente alla proiezione. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti.

Con la serata dedicata alla premiazione dei cortometraggi vincitori, si conclude martedì 14 dicembre alle ore 21 la manifestazione 48 Hour Film
Project, curata dall'Associazione culturale Le Bestevem. Il pubblico potrà seguire gratuitamente la premiazione sulla pagina Facebook
dell'associazione.

INCROCI ARTISTICI  
Nell'ambito della manifestazione gratuita Storytelling nell'Oltre Aniene, a cura dell'associazione culturale Riverrun, sabato 11 dicembre alle ore
11 presso il CS Brancaleone (Via Levanna, 11) in programma l'incontro I dialoghi della creanza. Il Tufello scritto sui muri al quale seguirà alle ore

Visite guidate ¿ Giulio Cesare: le Idi di Marzo e il mistero della sepoltura 17,6°CNOVITÀ:

��



14/03/22, 15:00 Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment - Mostra - Roma - AuditoriumGarage | Parco della Musica - Arte.it

www.arte.it/calendario-arte/roma/mostra-adrian-tranquilli-an-unguarded-moment-82007 2/3

Condividi questa pagina
Aumenta la dimensione del testo

pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre
cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte
impatto visivo. Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso
espositivo che include anche importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla
fine degli anni ’90 fino a oggi. Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima
volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano.
Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian Tranquilli
mette in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle
icone che popolano il nostro immaginario collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano
storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro antagonisti creando un
insieme che si snoda come un racconto a puntate. 
  
Ogni episodio è un invito a riflettere sul modello culturale e sullo stato di crisi in cui è
precipitato. Formatosi attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la
convinzione espressa da Claude Lévi-Strauss: Potrei dimostrare, non come gli uomini
pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli uomini senza che loro siano
informati di questo fatto. 
Partendo da questo principio, Tranquilli ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza,
incentrandola sempre su temi legati all'identità culturale. Partendo dalle fondamenta,
quindi dalle narrazioni epiche e le strutture del mito, è andato poi a concentrarsi sulle
trasposizioni moderne di queste narrazioni, cercando di identificare in essi quei tratti che
rimangono fondamentali per la comprensione del nostro modello culturale. Il ruolo delle
figure salvifiche, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che incide sulla natura
sono i suoi temi cardine. Questi temi sono affrontati ancora una volta attraverso le nuove
produzioni: il video The Unguarded Moment, le installazioni Every Me and Every
You e Today Is a Liar. 
Anche qui Tranquilli si appropria di figure provenienti da quello che si considera il più
grande meta-testo moderno, cioè l’universo supereroico diffuso attraverso fumetti
e graphic novels dagli anni ’30 del secolo scorso fino ad oggi. A queste figure l’artista
interpone altre, provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla mitologia antica creando
codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in discussione qualità e caratteristiche che
di consueto si associano alle figure maschili e (super)eroiche. Usando figure che
appartengono ai mondi immaginari, Tranquilli parla di realtà odierna e uno stato di
profonda crisi in cui versa il nostro modello culturale. 
  
“I supereroi spossati, annientati e sconfitti di Adrian Tranquilli” – dichiara Daniele Pittèri,
AD di Musica per Roma – “non solo ribaltano la concezione occidentale della figura salvifica
dell’eroe, ma diventano metafora del rapporto fra individui, comunità e strutture di potere
nonché simbolo di quella fragilità delle società contemporanee che quasi due anni di virus
hanno drammaticamente messo a nudo. In tal senso, la scelta di rilanciare gli spazi
espositivi dell’Auditorium, ribattezzandoli, con la mostra di Tranquilli è emblematica della
concezione che Musica per Roma ha e vuole diffondere dell’arte come elemento ordinatore
e al contempo scardinatore del mondo contemporaneo.” 
  
La mostra sarà accompagnata dalla monografia Adrian Tranquilli edita da Maretti Editore
con i contributi di Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola. 
Si ringrazia lo Studio Stefania Miscetti. 
  
Al lavoro di Adrian Tranquilli (Melbourne, 1966) sono state dedicate mostre personali in
diverse istituzioni italiane tra cui: il Palazzo delle Esposizioni, Roma (2001), il MACRO -
Museo di arte contemporanea di Roma (2003 e 2011), il Palazzo Reale a Milano (2010), il
MART - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (2014), il MANN -
Museo Archeologico Nazionale di Napoli (2016) e la GNAM - Galleria Nazionale d'Arte
Moderna e Contemporanea (2005). Ha esposto a livello internazionale in musei, gallerie e
centri d’arte contemporanea, tra cui: MAK - Museo delle Arti Applicate e la Kunsthalle di
Vienna, il Dalì Museum, St. Petersburg in Florid, lo IASPIS e la Botkyrka Konsthall a
Stoccolma, la Sala de Exposiciones a Madrid, la Maison Rouge a Parigi, La Maison d’Ailleur
a Yverdon-les-Bains in Svizzera, lo SPSI a Shanghai.  
Adrian Tranquilli ha spesso collaborato con registi come Daniele Luchetti, Chiara Clemente
e Giancarlo Soldi, fumettisti come Giuseppe Camuncoli e Gabriele dell’Otto, musicisti come
Bruno Moretti o Lucia Ronchetti ma anche con scrittori e studiosi come Ida Magli, Alberto
Abruzzese, Marco Arnaudo, Sergio Brancato, Enrico Fornaroli, Omar Calabrese.  
  
Il suo lavoro è presente in numerose collezioni pubbliche e private, sia in Italia che
all’estero. 
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Adrian Tranquilli – These Imaginary Boys, 2004. Stampa su �ne art paper.

– via: Art Vibes submission

– Exhibition info: Adrian Tranquilli An Unguarded Moment – A cura di Antonello Tolve.

– When: 4 dicembre 2021 – 6 marzo 2022. 

– Where: Auditorium Garage Parco della Musica, Roma.
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Orari Visite guidate 

Visita guidata alla mostra tutti i sabati una alle ore 12:00 e una alle ore 15:00 

Dal 26 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni alle 12:30 e alle 14:30 

Le visite saranno sospese nei giorni sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio

Riservatezza
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Last Updated on 10/12/2021

Visitabile sino a domenica 6 marzo 2022, Un
momento incustodito è la mostra antologica
di Adrian Tranquilli nell’Auditorium Garage. Il
percorso espositivo, oltre che installazioni
realizzate per l’occasione, include importanti
tappe della sua produzione artistica dalla �ne
degli anni ’90 �no a oggi.

Trending Topics: Arte • Mostre • Eventi • Cinema • Letteratura

All’Auditorium Garage i supereroi in
crisi di Adrian Tranquilli
- 0 �
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Visitabile sino a domenica 6 marzo 2022, Un momento incustodito (An
Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian Tranquilli
nell’Auditorium (https://uozzart.com/?s=Auditorium) Garage, il rinnovato spazio
espositivo di oltre 1000 mq che la Fondazione Musica per Roma dedica all’arte
contemporane. Oltre cinquanta le opere esposte per un percorso inedito, fatto di
installazioni ambientali di forte impatto visivo. La mostra è ideata e organizzata
da Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione Lazio. A cura di Antonello
Tolve.

Scopri le altre mostre di Roma su Uozzart.com
(https://uozzart.com/category/mostre/)

Le opere in mostra
Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo
che include anche importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla
fine degli anni ’90 fino a oggi. Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la
prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione
dell’artista romano. Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi
sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo universo visivo
costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario
collettivo. Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, figure reali e
immaginarie. Con (super) eroi e i loro antagonisti che creano un insieme che si
snoda come un racconto a puntate.
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“Come i miti operano nelle menti degli
uomini senza che loro siano informati di
questo fatto”
Formatosi attraverso studi di antropologia culturale, Tranquilli condivide la
convinzione espressa da Claude Lévi-Strauss. “Potrei dimostrare, non come gli
uomini pensano nei miti, ma come i miti operano nelle menti degli uomini senza
che loro siano informati di questo fatto”. Partendo da questo principio, Tranquilli
ha sviluppato la sua ricerca con grande coerenza, incentrandola sempre su temi
legati all’identità culturale. Partendo dalle fondamenta, quindi dalle narrazioni
epiche e le strutture del mito, è andato poi a concentrarsi sulle trasposizioni
moderne di queste narrazioni. E cerca di identificare in essi quei tratti che
rimangono fondamentali per la comprensione del nostro modello culturale. Il
ruolo delle figure salvifiche, l’egemonia del potere maschile, l’agire umano che
incide sulla natura sono i suoi temi cardine. Questi temi sono affrontati ancora
una volta attraverso le nuove produzioni. Il video The Unguarded Moment, le
installazioni Every Me and Every You e Today Is a Liar.

L’universo supereroico di�uso attraverso
fumetti e graphic novels dagli anni ’30 del
secolo scorso �no ad oggi
Anche qui Tranquilli si appropria di figure provenienti da quello che si considera il
più grande meta-testo moderno, cioè l’universo supereroico diffuso attraverso
fumetti e graphic novels dagli anni ’30 del secolo scorso fino ad oggi. A queste
figure l’artista interpone altre, provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla
mitologia antica creando codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in
discussione qualità e caratteristiche che di consueto si associano alle figure
maschili e (super)eroiche. Usando figure che appartengono ai mondi immaginari,
Tranquilli parla di realtà odierna e uno stato di profonda crisi in cui versa il nostro
modello culturale.

Appassionato di arte, teatro, cinema, libri, spettacolo e cultura? Segui le
nostre pagine Facebook (https://www.facebook.com/uozzart), Twitter
(https://twitter.com/uozzart), Google News
(https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMIbEkAsw886kAw?hl=it&gl=IT&ceid=IT:it) e
iscriviti alla nostra newsletter.

Salvo Cagnazzo
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* Mostre

+ mostre

Di origini salentine, trasferito a Roma per motivi di studio. Ho
imparato a leggere a 2-3 anni. Per scrivere ho dovuto aspettare
i 4. Da allora non mi sono più fermato. La scrittura è la mia vita,
la mia conoscenza, la mia memoria. Nonché il mio lavoro. Che
mi aiuta a crescere ed imparare. Per non sentirmi mai arrivato,
per essere sempre affamato di conoscenza.
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Eventi

Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment

FOUREXCELLENCES

27 DICEMBRE 2021
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Mostra Adrian Tranquilli. An
Unguarded Moment - Roma

Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment×

+

−
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Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment, Sala 5. AuditoriumGarage Parco della Musica.

 04-12-2021 - 22-03-2022

 Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro de Coubertin, 30 · 00196 ROMA · Italia Apri in GoogleMaps

Dal 4 dicembre 2021 al 6 marzo 2022 l'Auditorium Garage Parco della Musica a Roma ospita

An Unguarded Moment la mostra antologica di Adrian Tranquilli a cura di Antonello Tolve. 

Esposte oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito - con installazioni ambientali

realizzate per l'occasione, che aprono e chiudono l'esposizione - che include anche importanti

tappe della produzione artistica di Adrian Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi. 

An Unguarded Moment è stata ideata per mettere in risalto, per la prima volta, l’importante

ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano. Attraverso video, installazioni,
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sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette in scena il suo particolarissimo

universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro immaginario

collettivo. 

Nel lavoro di Adrian Tranquilli si intersecano storia e attualità, figure reali e immaginarie,

(super)eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate. 

La mostra è accompagnata dalla monografia Adrian Tranquilli edita da Maretti Editore con i

contributi di Sergio Brancato, Raffaella Frascarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola. 

Info: www.auditorium.com

Roma  Stagione 2021-2022  Adrian Tranquilli  An Unguarded Moment

Auditorium Parco della Musica

Iscriviti alla FE newsletter

ISCRIVIMI!
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21 DIC 2021 16:45

UN MARZIANI A ROMA - UN MOMENTO INCUSTODITO

(AN UNGUARDED MOMENT) È LA MOSTRA ANTOLOGICA

DI ADRIAN TRANQUILLI NELLʼAUDITORIUM GARAGE, IL

NUOVO SPAZIO PER LʼARTE VISIVA DELLʼAUDITORIUM

PARCO DELLA MUSICA. MARZIANI: BATMAN RIMANE LA

SUA SENTINELLA FAVORITA, UN ALTER-EGO DEL PROPRIO

LIRISMO SPIRITUALE…

-

Gianluca Marziani per Dagospia (http://dagospia.com)

CERCA...

DAGO SU INSTAGRAM

DAGO DANCE PARTY
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25% di sconto, un regalo speciale per il Natale 2021

 

E’ possibile ottenere online i biglietti scontati  come segue  :

·         cercare l’evento su www.auditorium.com (https://altacademy.musvc5.net/e/t?q=4%3dGX9UMV%26n%3dR%264%3dU%26q%3dSJW6Y%26A%3dAv2q4cK6_K

·         nella pagina dell’evento, sotto il box giallo, nel campo “Promo I Love Auditorium” scrivere il codice promozione “ILOVENATALE” (in maiuscolo);

·         fare click sul tasto “mostra promozione”;

·         procedere con l’acquisto e Buon Natale !

nota: le riduzioni sono valide �no ad esaurimento dei posti in promozione

 

 

gli spettacoli inclusi nella promozione

NICOLA PIOVANI 26-27-28-31 DIC

CARMEN CONSOLI 26-27 DIC

ENRICO RAVA – DANILO REA – ROBERTO GATTO – DARIO DEIDDA  3 GEN

LA CHIARASTELLA 5-6 GEN

MIMMO CUTICCHIO 6 GEN

ELEONORA BORDONARO E I LAUTARI 12 DIC

H.E.R 13 DIC

ONJT – PAOLO DAMIANI 20 DIC

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ GIOVANI TALENTI

-

ROMA GOSPEL FESTIVAL 28 23 -> 31 DIC

ERIC WADDELL & THE ABUDANT 23 DIC

HARLEM GOSPEL CHOIR 25 DIC (17:30 e 21:30)

LIGHT OF LOVE 26 DIC (17:30 e 21:30)

DENNIS REED & GAP 27-28-29 DIC

ERIC WADDELL & THE ABUDANT 23 DIC

EMMANUEL DJOB GOSPEL REUNION 30-31 DIC

-

STEFANO DI BATTISTA 1 GEN

VASCO BRONDI 2 GEN

LUCA MADONIA 23 DIC

MASSIMO DI CATALDO 26 DIC

4 DICEMBRE – 6 MARZO

ADRIAN TRANQUILLI

AN UNGUARDED MOMENT

DA SAB 4 DIC A DOM 6 MAR 2022 | AUDITORIUMGARAGE

Un momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian Tranquilli nell’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000
Il progetto, inoltre, mette per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella produzione dell’artista romano. Leggi di più (https://altacademy

riduzione a 5,00 euro

E’ possibile ottenere online i biglietti scontati  come segue  :

·         cercare la mostra su www.auditorium.com (https://altacademy.musvc5.net/e/t?q=5%3dBXSVHV%268%3dS%26y%3dU%26A%3dTEWPZ%266%3dAF3l4wL1_

·         selezionare il giorno desiderato;

·         nella pagina dell’evento, sotto il box giallo, nel campo “Promo I Love Auditorium” scrivere il codice promozione “ANUNGARDEDMOMENT” (in maiuscolo);

·         fare click sul tasto “mostra promozione”;

·         procedere con l’acquisto.

nota: le riduzioni sono valide �no ad esaurimento dei posti in promozione
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Adrian Tranquilli An Unguarded Moment

 
Un momento incustodito (An Unguarded Moment) è la mostra antologica di Adrian
Tranquilli nell’Auditorium Garage – il rinnovato spazio espositivo di oltre 1000 mq che
la Fondazione Musica per Roma dedica all’arte contemporanea – che torna ad esporre
nelle istituzioni pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per
l’occasione oltre cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni
ambientali di forte impatto visivo. 

 Il progetto, inoltre, mette per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica
gioca nella produzione dell’artista romano. 

 La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma, con il patrocinio della Regione
Lazio.

Pubblicità

Auditorium Parco
della Musica
Data

Dal 04/12/2021 al 06/03/2022

Indirizzo

Viale Pietro de Coubertin, 30

Regia

Attori

A cura di Antonello Tolve

Orari

Biglietti

https://www.ticketone.it/eventseries/adrian-
tranquilli-an-unguarded-moment-3023385/

© 2016- 2022 - Computer Innovation School s.r.l. 
 P.I. 09051891001 

 Via dei Marrucini, 56 - 00185 Roma
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Capodanno: il 1° gennaio Roma rinasce con
Capodarte 2022

Roma rinasce dalla cultura. Dopo un periodo di pandemia che ha duramente

colpito il settore culturale e da cui si sta cominciando faticosamente ad

uscire, la Capitale si appresta a salutare il nuovo anno con Roma Capodarte

2022.

Importanti personalità del mondo dell’arte, del cinema, della musica, della

letteratura e del teatro hanno risposto all’appello del sindaco di Roma e

hanno deciso di mettere generosamente a disposizione della città il proprio

tempo e la propria competenza, per condividere con il pubblico il Capodanno.

Tra questi Giovanni Allevi, Luca Barbareschi, Marco Bellocchio, Francesco

Bruni, Andrea Carandini, Ascanio Celestini, Teresa Ciabatti, Stefano Di

Battista, Paolo Di Paolo, Ilaria Gaspari, Ra�aella Lebboroni, Loredana

Lipperini,  Giuliano Montaldo, Silvio Orlando, Daria Paoletta, Sandra

Petrignani, Nicola Piovani, Christian Raimo, Lidia Ravera, Sergio Rubini,

Vittorio Sgarbi, Paola Soriga, Claudio Strinati, Carola Susani, Mario Tozzi.

 Sabato 1° gennaio, a partire dalle ore 15, incontreranno spettatori e

visitatori in una cinquantina di spazi distribuiti su tutto il territorio cittadino,

tra cui biblioteche comunali, musei civici, teatri, cinema e altri luoghi della

cultura straordinariamente aperti per l’occasione come l’area archeologica

dei Fori imperiali, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e l’Auditorium Parco

della Musica.

Un Capodanno per ripartire tutti insieme, pubblico, artisti e operatori del

mondo della cultura, in presenza e in sicurezza, promosso da Roma Capitale,

Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività
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cura dell’Associazione Culturale Seven Cults Filippo D’Alessio, è previsto un

intervento con il pubblico in sala del cantante Joel Torres e dei musicisti Josè

Ramon Caraballo Armas, Sebastian Marino e Alessandra Procacci. Al Teatro

Eliseo, in�ne, alle ore 17, appuntamento a ingresso gratuito con Marco

Zurzolo e la sua band in compagnia di tanti altri artisti. Saranno presenti

Luca Barbareschi e Sergio Rubini.

 

ALTRI SPAZI

Al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, aperto gratuitamente dalle 16

alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con il trittico di mostre Tre stazioni per

Arte-Scienza, in programma, appositamente per Capodarte, gli interventi di

due ospiti d’eccezione: alle ore 16 Fabrizio Rufo, docente di bioetica e

curatore della mostra La scienza di Roma e alle ore 18.30 Mario Tozzi,

geologo e conduttore televisivo. A completare l’o�erta i laboratori gratuiti

per i più piccoli Toccare la bellezza. Maria Montessori, Bruno Munari alle

16.30 e alle 18, oltre ad una doppia proiezione gratuita dedicata al regista

Andrej Tarkovskij in Sala Cinema. Alle 16.30, il �lm L’Infanzia di Ivan e alle

19, Stalker.

Sempre a cura dell’Azienda Speciale Palaexpo, in occasione di Capodarte, a

partire dalle 16 ingresso gratuito al Mattatoio �no alle 20 per la mostra Dora

Garcia. Conosco un labirinto che è una linea retta e ingresso gratuito a tutte

le mostre e progetti in corso al MACRO via Nizza �no alle ore 22 (ultimo

ingresso �no alle 21.30): Retrofuturo, You can have my brain, Cut a Door in

the Wolf, The Extra Geography, Autoritratto come Salvo, Win a new car di

Vier5, Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, Fore-edge Painting.

Dalle 16 si svolgerà inoltre Meet the artist, la proiezione di  una serie di

interviste agli artisti Franco Mazzucchelli, Nathalie Du Pasquier, Luca

Vitone, Rä di Martino. Alle 17 avrà luogo una speciale visita guidata gratuita

della serie MACRO in famiglia e alle 18 attività didattiche con la presenza di

Carlo Antonelli.

Tra gli spazi aperti il 1° gennaio anche l’Auditorium Parco della Musica dove,

a cura della Fondazione Musica per Roma, è previsto un intervento speciale

per Capodarte di Giovanni Allevi al termine del proprio concerto delle 18 in

Sala Santa Cecilia, e del sassofonista Stefano Di Battista, dopo la sua

esibizione in Sala Petrassi alle ore 18.30. Per la rassegna Retape, invece, a

cura di Ernesto Assante, il concerto gratuito di Mutonia, Esseho e Mèsa, alle

ore 21 in Sala Teatro Studio G. Borgna. Il pubblico dell’Auditorium potrà

visitare, ad ingresso gratuito, la mostra dedicata ad Adrian Tranquilli An
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Unguarded Moment di (spazio Garage) e la mostra Paolo Keto� – Il Liutaio

Elettronico (spazio Auditorium Arte) in collaborazione con l’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia. Legata ai temi quest’ultima esposizione anche la

conversazione delle ore 17.30 tra Michele Dall’Ongaro compositore e

Presidente – Sovrintendente dell’Accademia

Michelangelo Lupone, compositore e cofondatore CRM Centro Ricerche

Musicali.

Altro appuntamento della giornata, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola nel

rione Campo Marzio, dove alle ore 17 si terrà la presentazione a cura del

Centro Astalli della mostra Volti al futuro – Con i rifugiati per un nuovo noi.

Ad illustrare il proprio lavoro il fotografo Francesco Malavolta insieme ad un

gruppo di rifugiati.
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Ben prima che i film del Marvel Cinematic Universe conquistassero gli schermi planetari

facendo riguadagnare alle figure dei supereroi uno smalto ormai sbiaditosi negli anni e una

notorietà forse mai così vasta (benché, dati alla mano, il settore fumettistico da cui  si

originano tali personaggi non ha minimamente giovato in fatto di vendite del successo

arriso alle pellicole), vi è un artista straordinario, Adrian Tranquilli, che vi aveva scorto,

forte dei suoi studi di antropologia culturale, le potenzialità mitopoietiche che sostanziano i

paladini della “casa delle meraviglie”  e della DC.

An unguarded moment di Adrian Tranquilli
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cura di Andrea Grieco.
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Da anni, infatti, nelle sue sculture in vetroresina che riproducono gli eroi in calzamaglia,

l’autore di origini australiane ma di stanza a Roma, più che modellare la materia per trovare

la forma voluta, scava nell’immaginario collettivo per rintracciarvi sedimentate valenze

olistiche; ecco allora che il nerboruto Hulk può trasformarsi e sovrapporsi nel pingue

Buddha, Batman acquistare valenza cristologica, l’uovo incrinato dell’anatroccolo Calimero

diviene metafora del Big Bang, da Star Wars lo Jedi Yoda con mitra è Papa e Jabba the

Hutt è il Dalai Lama, così come Spiderman può farsi yogi snodato in meditazione.

Fin qui, forse, la produzione di Tranquilli risultava strettamente intrigante, ma è con la

mostra intitolata An unguarded moment, attualmente negli spazi del garage dell’Auditorium

Il sito Art & Investments può utilizzare i cookie per garantirti una migliore esperienza di navigazione.

Cookie settings ACCETTA



14/03/22, 16:06 An unguarded moment di Adrian Tranquilli a cura di Andrea Grieco. - Art & Investments I Promozione Artisti

https://www.artandinvestments.com/arte/andrea-grieco/an-unguarded-moment-di-adrian-tranquilli-a-cura-di-andrea-grieco/ 3/12

del Parco della musica di Roma sino al 6 marzo, che l’osservazione condotta dall’artista si

ispessisce e scava nel solco doloroso del periodo in corso, probabilmente proprio quel

“momento incustodito” evocato dal titolo dell’evento, dandone una lettura lucida e

profondamente inquietante.

Concepito come una vera opera d’arte totale che coinvolge tutti i sensi, il progetto si

articola in nove stanze che ribadiscono la criticità del tempo, in quanto i supereroi

riprodotti ora da Tranquilli risultano del tutto privi della loro aurea salvifica, per non parlare

del loro vigore che, come ben si evince nella videoinstallazione These imaginary boys,

sono ridotti a dei fantocci privi di vita dall’espressione assente e sinistra tipica dei

manichini; e nella pellicola sgranata che scorre davanti agli occhi tanto dei  fruitori che di

queste inanimate sagome di Spiderman, Superman, Batman e Robin, non  si vede

compiere da loro azioni mirabolanti, bensì li si trova gettati tra i rifiuti di una spettrale New

York, penzolare come disperati suicidi sui muri degli edifici della metropoli, di notte alla

guida di un bus che attraversa le strade deserte, o accasciati sotto i portoni di una chiesa

come dei clochard mentre su di loro cala una neve apocalittica.

Ça van sans dire, se questi supereroi crepuscolari si caricano proprio di quella fragilità che

dovrebbero proteggere e salvaguardare, di contro un vero profilo sovrumano acquistano le

imprese più comuni che gli individui compiono per sopravvivere, come dimostra la

toccante serie di foto che Tranquilli realizza ritraendo persone che indossano

l’inconfondibile cappuccio di Batman intenti nelle loro mansioni quotidiane.

Il sito Art & Investments può utilizzare i cookie per garantirti una migliore esperienza di navigazione.

Cookie settings ACCETTA



14/03/22, 16:06 An unguarded moment di Adrian Tranquilli a cura di Andrea Grieco. - Art & Investments I Promozione Artisti

https://www.artandinvestments.com/arte/andrea-grieco/an-unguarded-moment-di-adrian-tranquilli-a-cura-di-andrea-grieco/ 4/12

D’altra parte la figura del “cavaliere oscuro” è quella più ricorrente in An unguarded

moment e non potrebbe essere diversamente; declinato nei molteplici linguaggi usati

dall’artista l’(anti)eroe dalle fattezze di un chirottero è di certo tra i più cupi degli aedi

possibili: traumatizzato, paranoico, isolazionista.
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Adrian Tranquilli fa di Batman l’effige ideale della condizione attuale, insieme alla sua non

meno allucinata nemesi, il Joker. L’inscindibilità dei due antagonisti è ribadita non solo dalla

loro natura diegetica, come ci hanno edotto centinaia di pagine di nuvole parlanti, ma

Tranquilli realizza un video in cui il critico d’arte Achille Bonita Oliva, dal volto di biacca che

lo fa rassomigliare ad un esangue Bela Lugosi e a un amletico Carmelo Bene, inscena

l’atavico conflitto tra il bene e il male, ribadendo alla maniera dei poeti maledetti che “un

colpo di dadi non abolirà il caso”.

Che poi il cortometraggio in questione si apra con in esergo versi di Eugenio Montale

serve, non solo a cortocircuitare i riferimenti culturali in un calderone polisemico, ma a

sottolineare ancora una volta “il mal di vivere” che sostanzia l’umanità tutta.

A conclusione del percorso costruito meticolosamente da Adrian Tranquilli, che sfrutta gli

ambienti stessi come elementi architettonici di questa cattedrale eretta per esprime lo

sfaldamento dei principi morali e sociali, il fruitore approda nella sala in cui è esposta

l’opera Every me and every you, videoinstallazione che consta di onde sinuose e

perniciose che scorrono alle spalle dei supereroi accasciati a terra raggomitolati in

posizione fetale, inermi di fronte al peso dell’esistenza.Il sito Art & Investments può utilizzare i cookie per garantirti una migliore esperienza di navigazione.

Cookie settings ACCETTA



14/03/22, 16:06 An unguarded moment di Adrian Tranquilli a cura di Andrea Grieco. - Art & Investments I Promozione Artisti

https://www.artandinvestments.com/arte/andrea-grieco/an-unguarded-moment-di-adrian-tranquilli-a-cura-di-andrea-grieco/ 8/12

All’uscita dall’ambito espositivo, ahimè, la sgradevole sensazione comunicata

dall’esperienza fatta non scema minimamente, perché lo squallore che nel frattempo si è

impossessato di quello che può considerarsi uno dei templi della musica in Italia ribadisce

senza sconti lo scempio che sembra ineluttabilmente essersi abbattuto sulla terra; e

purtroppo questa non è un’opera di fiction,

Andrea Grieco

An unguarded moment di Adrian Tranquilli andrea grieco
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THE PARALLEL VISION

“An Unguarded Moment”, Tranquilli in mostra
all’Auditorium

“An Unguarded Moment”, Adrian Tranquilli in mostra
all’Auditorium Garage

Si intitola “An Unguarded Moment“ (Un momento incustodito) la mostra antologica di Adrian
Tranquilli che sarà ospitata fino al 6 marzo 2022 all’Auditorium Garage – il rinnovato spazio

espositivo di oltre 1000 mq della Fondazione Musica per Roma.

La mostra è ideata e organizzata da Musica Per Roma con il patrocinio della Regione Lazio.

Tra le mostre a Roma di più ampio interesse attualmente visitabili nella Capitale, “An Unguarded
Moment” è un’esperienza di assoluto valore che non vi pentirete di fare.

Adrian

Tranquilli,

“This Is

Not a Love

Song 16”,

2010 –

Mostra “An
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La mostra di Adrian Tranquilli all’Auditorium

Con “An Unguarded Moment” Adrian Tranquilli torna a esporre nelle istituzioni pubbliche della

Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre 50 opere attraverso un

percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte impatto visivo.

Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include anche

importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla fine degli anni ’90 fino a oggi.

Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la

musica gioca nella produzione dell’artista romano.

Attraverso video, installazioni, sculture, fotografie e interventi sonori, Adrian mette in scena il suo

particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che popolano il nostro

immaginario collettivo.

I supereroi di Tranquilli

Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, figure reali e immaginarie, (super)eroi e i loro

antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate.

“I supereroi spossati, annientati e sconfitti di Adrian Tranquilli” dichiara Daniele Pittèri, AD di Musica
per Roma “non solo ribaltano la concezione occidentale della figura salvifica dell’eroe, ma diventano metafora
del rapporto fra individui, comunità e strutture di potere nonché simbolo di quella fragilità delle società
contemporanee che quasi due anni di virus hanno drammaticamente messo a nudo“.

“In tal senso, la scelta di rilanciare gli spazi espositivi dell’Auditorium, ribattezzandoli, con la mostra di
Tranquilli è emblematica della concezione che Musica per Roma ha e vuole diffondere dell’arte come elemento
ordinatore e al contempo scardinatore del mondo contemporaneo”.

INFO MOSTRA
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– Titolo: 

“An Unguarded Moment“

– A cura di: 

Antonello Tolve

– Dove: 

AuditoriumGarage | Parco della Musica 

Viale Pietro de Coubertin 10

– Durata: 

Fino al 6 marzo 2022

– Orario visita: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.30. Sabato e domenica dalle 11 alle 21 

8, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre e 3, 4, 5, 6, 7 gennaio dalle 11 alle 21 

24 dicembre dalle 11 alle 17 

25 dicembre dalle ore 15 alle 21 

31 dicembre dalle ore 11 alle ore 22 

1° gennaio dalle 14.30 alle 20.30

– Biglietti: 

Intero: 10 euro 

Ridotto (over 65, under 30): 8 euro 

Mostra + visita guidata Auditorium: 15 euro 

Visita guidata mostra + visita guidata Auditorium: 18 euro 

Per ulteriori riduzioni: www.auditorium.com

– Info: 

info@musicaperroma.it

(© The Parallel Vision ⚭  _ Redazione)
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La Fondazione Musica per Roma ha creato uno spazio espositivo di oltre 1000 metri quadri
dedicato all’arte contemporanea.

In questo spazio dal 4 dicembre 2021 è allestita la mostra antologica di Adrian Tranquilli.

Nato a Melbourne nel 1966, e in seguito trasferitosi in Italia, Adrian Tranquilli è uno degli
artisti più attuali e particolari tra quelli viventi.

Dopo aver studiato antropologia, decide di dedicarsi al mondo dell’arte, diventando per dieci
anni assistente di Toti Scialoja.

Dopo questo periodo decide di mettersi in proprio e comincia a sviluppare quello che poi
sarà il suo stile de�nitivo, coniandolo come un artista a metà tra moltissime correnti.

La sua caratteristica sono i supereroi del fumetto e del cinema da Batman all’Uomo Ragno ai
quali si ispira in gran parte delle sue opere.

Con l’antologica An Unguarded Moment, Adrian Tranquilli torna ad esporre nelle istituzioni
pubbliche della Capitale dopo diversi anni di assenza, presentando per l’occasione oltre
cinquanta opere attraverso un percorso inedito, fatto di installazioni ambientali di forte
impatto visivo.

Installazioni realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo che include
anche importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla �ne degli anni ’90 �no a
oggi.

Inoltre, la mostra è stata ideata per mettere per la prima volta in risalto l’importante ruolo
che la musica gioca nella produzione dell’artista.

Attraverso video, installazioni, sculture, fotogra�e e interventi sonori, Adrian Tranquilli mette
in scena il suo particolarissimo universo visivo costruito attraverso riferimenti alle icone che
popolano il nostro immaginario collettivo.

Nel lavoro di Tranquilli si intersecano storia e attualità, �gure reali e immaginarie, (super)
eroi e i loro antagonisti creando un insieme che si snoda come un racconto a puntate.

Tranquilli si appropria di �gure provenienti da quello che si considera il più grande meta-
testo moderno, cioè l’universo supereroico diffuso attraverso fumetti e graphic novels dagli
anni ’30 del secolo scorso �no ad oggi.

A queste �gure l’artista interpone altre, provenienti dal cinema, dalla letteratura e dalla
mitologia antica creando codici visivi con cui sovverte, trasforma e mette in discussione
qualità e caratteristiche che di consueto si associano alle �gure maschili e (super)eroiche.Privacy  - Termini
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DATA INIZIO: 04/12/2021

DATA FINE: 06/03/2022

LUOGO: ROMA - Auditorium Parco Della Musica

INDIRIZZO: Viale Pietro De Coubertin 30 00196 Roma

TEL: +39 0680241281

MAIL: info@musicaperroma.it

WEBSITE: https://www.auditorium.com/evento/adrian_tranquilli-25029.html

ORARI DI APERTURA

lunedì > sabato 11.0.0 – 18.00
domenica e festivi 10.00 – 18.00

INFO

https://www.auditorium.com/evento/adrian_tranquilli-25029.html
+39 0680241281
info@musicaperroma.it
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'

Adrian Tranquilli: Un momento incustodito
Ă Gennaio 24, 2022

Nel �ne 2021 a Roma è stata inaugurata la mostra antologica di Adrian Tranquilli Un momento incustodito (An

Unguarded Moment). Dopo diversi anni di assenza l’artista torna ad esporre nelle istituzioni pubbliche della

Capitale e per questa occasione presenta oltre cinquanta opere. Gli installazioni ambientali di forte impatto

visivo, realizzate appositamente aprono e chiudono il percorso espositivo. Le sale dello spazio espositivo di oltre

1000 mq presentano importanti tappe della produzione artistica di Tranquilli dalla �ne degli anni ’90 �no ad oggi.

Dove e Quando

�
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Un momento incustodito (An Unguarded Moment) di Adrian Tranquilli è stata inaugurata il 4 dicembre 2021

nell’Auditorium Garage. I biglietti dell’ingresso partono da € 15. La mostra è aperta tutti i giorni agli orari invernali

dalle 11.00 alle 18.00, domenica e festivi – dalle 10.00 alle 18.00. An Unguarded Moment è visitabile �no al 6

marzo. Per maggiori info e prenotazioni visitare il sito u�ciale dell’Auditorium

(https://www.auditorium.com/evento/adrian_tranquilli-25029.html).

Identità culturale secondo Tranquilli
A cura di Antonello Tolve, la mostra An Unguarded Moment espone la diversità della ricerca dell’artista romano.

Ma non solo. Il progetto mette per la prima volta in risalto l’importante ruolo che la musica gioca nella

produzione di Adrian Tranquilli. L’artista mette in scena il suo particolarissimo universo visivo attraverso video,

installazioni, sculture, fotogra�e e interventi sonori.
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Tranquilli si è formato attraverso studi di antropologia culturale, incentrando la sua ricerca sempre su temi legati

all’identità culturale. I suoi temi cardine esplorano il ruolo delle �gure salvi�che, l’agire umano che incide sulla

natura, l’egemonia del potere maschile e tanto altro. E sono questi temi che troviamo affrontati ancora una volta

attraverso le sue nuove produzioni come il video The Unguarded Moment, le installazioni Today Is a Liar ed Every

Me and Every You.  

Auditorium Garage è un rinnovato spazio espositivo della Fondazione Musica per Roma. Dopo averlo fornito per

mesi come laboratorio di vaccinazione, la Fondazione lo dedica all’arte contemporanea.

Ti è piaciuto l'articolo? Iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui nostri
contenuti.
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Adrian Tranquilli a Roma. Tutta l’incertezza del

presente in mostra

Il presente non è mai stato così imperfetto. Il futuro così incerto e il passato così vigile. Adrian
Tranquilli include queste ri�essioni nella mostra all’Auditorium Garage di Roma

Sembra davvero incustodito il momento che Adrian Tranquilli (Melbourne, 1966; vive a Roma)

ci regala per l’inaugurazione del rinnovato Auditorium Garage, lo spazio espositivo di oltre

mille metri quadrati di Auditorium Parco della Musica. Un percorso “inedito” quanto

celebrativo che racconta le tappe più importanti della sua produzione visiva  dagli Anni

novanta a oggi  attraverso sculture, installazioni fotogra�e e interventi sonori.
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Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment. Exhibition view at Auditorium Garage, Auditorium Parco della Musica, Roma 2022

LA MOSTRA DI ADRIAN TRANQUILLI A ROMA

Sebbene il rimando all’immaginario collettivo sia molto forte, la connotazione antropologica

archetipica lo allontana enormemente dal mito. Grottesco è forse il termine che più di tutti

rappresenta il meccanismo con cui l’immaginario contemporaneo ricostruisce il mito. Nessuna

necessità salvi�ca, anzi. Stanze cavernose popolate di angeli oscuri che dormono ancorati al

so�tto, percorsi tortuosi dove le maschere di Anonymous diventano colonne. Antieroi come

specchio del modello culturale attuale: spossato, annientato, scon�tto. E lo stesso Batman –

alter ego dell’artista  non ricerca più i segreti del suo passato indossando un costume da

pipistrello, ma li rimpiange in un presente dove non combatte più il crimine.

– Michele Luca Nero

ACQUISTA QUI il libro Adrian Tranquilli

EVENTI D'ARTE IN CORSO A ROMA
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Adrian Tranquilli:

supereroi e

immaginario

collettivo

ARTE CONTEMPORANEA

di Daniela Trincia

Luci del cinema e atmosfere fantasy, in un racconto che lo spettatore è chiamato a

vivere e ad attraversare, incontrando i supereroi e i loro problemi con il presente:

Adrian Tranquilli a Roma

Adrian Tranquilli, Know Yourself 1, 2002. Stampa su fine art paper.

È vero, non ci sono l’orologio a pendolo con il pipistrello né lo Slam della porta che si richiude alle

nostre spalle, me, scesi i gradini e varcata la soglia dell’AuditoriumGarage, è come ritrovarsi di

colpo nel mondo della Batcave della Wayne Manor a Gotham City. E i fasci di luce che proiettano

le lettere di An Unguarded Moment, innegabilmente richiamano quelli che, nel cuore della notte,

catturano e inquadrano l’ombra e la sagoma di Batman. È proprio la scritta a caratteri cubitali “An

Unguarded Moment” -titolo della personale- che immediatamente catapulta lo spettatore in una

dimensione di immersione totale, in un’atmosfera notturna, a tratti anche onirica, peculiarità di

tutta la produzione comics. Tuffo nella mostra come nelle tematiche centrali dell’intera produzione

artistica di Adrian Tranquilli (Melbourne, 1966; vive e lavora a Roma).
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Adrian Tranquilli, A Deafening Distance, 2021. Plexiglass

L’antologica, curata da Antonello Tolve, parte dai lavori del 1998 con Futuro Imperfetto, e

individua le tappe salienti della produzione artistica di Adrian Tranquilli fino a includere lavori più

recenti. Allestita, come detto, nell’AuditoriumGarage, uno spazio sotto la guida della Fondazione

Musica per Roma la quale, con l’occasione, non solo ha ripristinato e destinato più di mille metri

quadri alle esposizioni, ma ha anche ripreso le fila dell’attività di mostre di arte contemporanea

che, negli ultimi anni, era stata congelata. La grande mostra si presenta con un allestimento

impeccabile, a tratti faraonico, che molto mutua dal teatro e dal cinema, per le luci, le

ambientazioni, le atmosfere, e si sviluppa come un racconto che lo spettatore è chiamato a vivere

e ad attraversare, percorrendo le nove sale in cui il racconto è stato sviluppato. L’esposizione, alla

stessa stregua di tutti i lavori realizzati nel corso dell’attività di Tranquilli, offre al visitatore un

viaggio e, soprattutto, una lettura multilivello. Sì, i supereroi che, dagli anni Trenta del secolo

scorso, hanno concorso alla creazione dell’immaginario collettivo e, dunque, alla produzione e

alla costruzione dell’identità culturale di diverse generazioni di interi Paesi, hanno tuttavia

incarnato alcuni stereotipi culturali: il supereroe, maschio, che salva il mondo; un mondo che, alla

fine dei conti, è semplice: c’è il bene e il male. Un supereroe consapevole, quindi, del peso del

suo ruolo. Una cultura, praticamente, fondata sul mito della forza che, col passare degli anni, sta

mostrando, invece, tutta la sua vulnerabilità e fragilità. Quella vulnerabilità che fortemente

caratterizza il nostro attuale tempo.
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Adrian Tranquilli, These Imaginary Boys, 2004. Stampa su fine art paper.

Attraverso cinquanta opere, alcune delle quali (quelle in apertura e in chiusura del percorso

espositivo) realizzate per questa esposizione, Adrian Tranquilli mira a creare, come ha sottolineato

il curatore, “un’opera d’arte totale”. L’artista, utilizzando media (dalla fotografia alla scultura al

fumetto, dall’installazione al video, con forti richiami a tecniche cinematografiche e, soprattutto,

alla musica, finalmente messa in stretta relazione col suo lavoro) e meccanismi diversi,

puntualmente illustra le inquietudini, le volubilità, le fratture, le non-verità, del nostro presente,

soprattutto del mondo occidentale. È questo il “momento incustodito”, il momento di debolezza,

di stanchezza, di crisi, soprattutto di coscienza, in cui si abbassa la guardia. Siccome Batman ha

sempre gettato un ponte fra la realtà violenta della città e un ideale morale, adesso, anche lui, sta

prendendo consapevolezza dell’illusorietà di tante convinzioni e di troppe certezze, trovandosi di

fronte ad eventi molto più grandi di lui. Un eroe ormai decaduto, un antieroe, tragico, quasi un

comune mortale, immerso nella realtà, non più imbattibile, deciso, convinto, bensì sconfitto,

stanco, annichilito, con le proprie debolezze e incertezze. Con quella dualità semplice, che è alla

base del fumetto, come dei miti, Tranquilli evidenzia così gli antinomici binomi: eroe/antieroe,

ordine/caos, liberazione/immolazione.
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Adrian Tranquilli, Know Yourself 1, 2002. Stampa su fine art paper

Così In Excelsis 1-2-3 (2013) tre candidi Batman, allungati come salde e solide colonne, pur nella

loro solidità e irremovibilità dei loro tre metri di altezza, le posture dei loro corpi, del capo, delle

braccia, lanciano dei primi indizi, fanno avvertire i primi scricchiolii. Che sembrano trovare

conferma in The End of the Beginning (2016), una Torre di Babele spaccata (che automaticamente

rimanda a Il Encyclopedico Palazzo del Mondo, ca. 1950, di Marino Auriti) e completamente

occupata dalle maschere di Anonymous, un momento di luce, quasi di speranza, per ripiombare

poi nel buio degli eventi, come nel buio delle successive sale. Ecco allora la sagoma di un angelo

che si confronta con la sagoma dello stesso Batman, seduti in un faccia a faccia, nel video che ha

lo stesso titolo della mostra. Poste in primo piano, alle loro spalle scorre un video composto

dall’unione di spezzoni di film classici (L’uomo che ride/ The Man Who Laughs, 1928, di Paul Leni

tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, Lo sceicco bianco, 1952, di Federico Fellini, e Les

Vampires, 1915, cine-romanzo diretto da Louis Feuillade), dove si sviluppa l’incontro/scontro di

opposti. 

Ma anche angeli caduti, che hanno perso le loro ali o, come pipistrelli, appesi a testa in giù,

incapaci di suonare le trombe per annunciare un evento importante.

Adrian Tranquilli, Don’t Forget The Joker 1, 2006 (particolare). Stampa su pvc.
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Perché è sempre opportuno Don’t Forget the Joker (2016), che di continuo è in agguato e pronto

a rompere gli equilibri, sebbene anche lui possa avere i suoi momenti di debolezza e nascondersi

rannicchiato dietro a una tenda, e Batman (This is Not a Love Song 16a), 2010 possa ritrovarsi

imprigionato nei muri dei palazzi, pronto a intervenire, ma incapace di fare qualcosa. Come la

bellissima e ricca serie fotografica Know Yorself (2002-04) racconta nei suoi ventisei scatti.

Rannicchiati come lo sono tutti i supereroi di Every Me and Every You (2019) dell’installazione che

chiude il percorso: Spiderman, come Batman o come Yoda, seppur hanno mantenuto le tracce

dei rispettivi abiti, sono oramai pressoché anonimi, resi quasi impersonali da una colorazione

compatta, raggomitolati sui sassi di una spiaggia, davanti a un mare blu e leggermente

increspato, e sembrano nascondersi impauriti, senza la capacità di continuare a dare e fare

qualcosa per il genere umano, che un invisibile virus potrebbe spazzare via in un batter d’ali.

Così, in questo periodo, oltre a presentarsi come un memento, la mostra è un indubbio invito a

riflettere sulle convinzioni delle culture occidentali e, cosa non da meno, sulla loro validità e sulla

necessità di mettere in discussione i modelli su cui si sono impostate, a partire dai rapporti tra

l’individuo e la collettività e l’ambiente stesso che lo ospita, e che invece di salvaguardare,

inesorabilmente sta distruggendo, consumando a piene mani le risorse naturali.
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I super eroi di Adrian Tranquilli, icone di figure salvifiche rovesciate nel contemporaneo e caricate
delle simbologie del moderno, sono state ‘scritturate’ per una nuova narrazione che prende vita
nella spettacolare retrospettiva curata da Antonello Tolve alla Fondazione Musica Per Roma.
Provengono da un immaginario culturale ricchissimo e radicato nell’antropologia culturale e
nutrito di ogni tipo di conoscenza e passione per cinema, musica, letteratura, mitologia e  si
ricostituiscono ora in un racconto che prende vita nel e con lo spazio.

Accompagnati dalla colonna sonora che ha origine in un brano del gruppo post rock irlandese
God Is an Astronaut saliamo la prima rampa del garage riconvertito in spazio espositivo e ci
troviamo di fronte alle imponenti sculture di In Excelsis. La loro imponenza commuove e ci
accoglie all’interno. La narrazione è divisa in nove episodi in un racconto non cronologico,
immaginato piuttosto per associazioni tra opere e tempi distanti.

Ogni opera e ogni stanza è una apparizione in un gioco di luci e ombre tutta cinematografica.

Il video che da titolo alla mostra, An Unguarded Moment, apre il racconto. Presentato per la prima
volta nel 2019 allo Studio Stefania Miscetti che il lavoro di Adrian Tranquilli lo ha seguito e
sostenuto dalla prima metà degli anni ’90, è un meta film e contiene molto del mondo di Tranquilli,
le sue simbologie ma anche il suo modo di operare. Si tratta di un film del film. Con la complicità
di spezzoni di classici che partono dal film muto mette in scena la dualità uomo donna,
inconscio e conscio, immaginario e reale. L’ombra di un angelo femminile e quello di Batman si
fronteggiano di profilo al centro della scena mentre sullo sfondo scorre la storia di altre due figure,
possibili alter ego proiettati in un moltiplicato intrecciarsi di significati e riferimenti simbologici.

[1]

Privacy  - TerminiABOUT US ø FOCUS ø FRAME ø VIDEO POST ø SPECIAL PROJECTS ø RESOURCES ø

ø

�

�

÷This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit
our Privacy and Cookie Policy. I Agree



14/03/22, 16:24 Adrian Tranquilli in «Un momento incustodito» - Arshake

https://www.arshake.com/adrian-tranquilli-in-un-momento-incustodito/ 3/11

La musica è da sempre presente nella ricerca di Tranquilli, compressa nei titoli e nelle frasi di brani
che battezzano tutte le opere della sua produzione. An Unguarded Moment è un brano dalla band
Church degli anni Ottanta. Quel momento incustodito è inizio e sintesi della narrazione.«An
Unguarded Moment –  spiega Tranquilli intervistato da Maila Buglioni per Segno online – è il
momento in cui il muro dell’ovvio crolla, per un attimo, e si svela. É quell’attimo che tolti i veli di
ciò che è dato come principio di realtà crolla. E forse, forse finalmente intravedi…».
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Il viaggio nella dualità dell’uomo e del mondo è anche un viaggio nella materia e nelle forme che
plasmano gli eroi di Tranquilli dove prendono vita n un processo che raccoglie a sé ogni sorta di
simbologia stratificata nel tempo. La tensione di questa ricchezza culturale si distende nella
materia, si riconfigura in sembianze che non perdono mai la loro riconoscibilità.  Materia è anche
la musica, per la prima volta liberata nello spazio come complice del racconto.

Nella seconda sala ci appare un’altra figura salvifica che emerge dall’immaginario di Tranquilli:
l’angelo; quello di Fly (Vola, 2019) rapisce il visitatore con il suo blu Klein dall’interno di una
bacheca. Reclinato verso il basso tiene un’asta, citazione di Gino De Dominicis e della sua ricerca
sull’immortalità. L’eternità dove il color oro delle aste di De Dominicis proietta, sfuma ora
nell’acciaio, materiale simbolo dell’industrializzazione, promessa dell’immortalità, rovesciata nella
sua fatuità che nelle due punte trova una doppia direzione, non solo ascendente.

Morte e redenzione. Eccole ricomparire nell’apparizione degli angeli di Today is Liar (2019).
Rovesciati dal soffitto con le braccia conserte, si confondono con l’oscurità; si intravede il volto
raccolto, mentre emerge nitido il color oro dell’ottone della tromba e delle labbra dell’angelo.
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La monumentalità del vuoto di potere di After the West (Dopo l’Occidente 2014) dove un trono è
centro di quattro colonne tortili costruite da modelli ripetuti di maschere fronteggia il video di più
antica data, Don’t Forget the Jocker (2009) dove di nuovo i supereroi raccontano del dualismo tra
popolo e potere, tra eroe e antieroe (Batman impersonato da Adrian Tranquilli e Jocker da Achille
Bonito Oliva) in uno scenario che si apre con la Basilica di San Pietro.

Guardiamo attentamente le maschere che costruiscono le colonne tortili, simbologia del potere
religioso. A costruirne la struttura sono delle maschere, nuovo mito contemporaneo, a volte
eroico, riconosciuto in un’identità diluita nella collettività. [2]
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L’intreccio della simbologia religiosa con quella di altre tradizioni torna nella sala successiva dove
nel disegno In Excelsis 6 (2011) Batman è incorniciato in una croce che entra in altre simbologie di
culture diverse, proseguendo con la forma di  una svastica che, rivolta verso sinistra, nella cultura
induista allude alla distruzione degli ostacoli a favore dell’evoluzione.
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Andiamo avanti, attraversiamo una serie di ambienti dove gli eroi appaiono in pose e
combinazioni narrative diverse.  Li ritroviamo nella sala di These imaginary Boys (2004), inermi,
appesi al soffitto da fili che ricordano quelli utilizzati dai burattinai. Il retroscena è svelato. Il potere
iconico è manovrato dall’uomo fino a quando poi non è il mito a manipolare l’uomo.
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Nell’ultima sala Batman, Superman, Spider-Man, Yoda sono aggomitolati sulla riva ricostruita
come in una scenografia cinematografica. Il  mare in movimento proiettato sullo sfondo e la
colonna sonora accompagnano la fine del racconto che (ri)nasce dentro di noi nella duplice
sensazione di trovarci al limite tra film e realtà e di fronte ad un finale che è anche soglia di un
nuovo inizio.

 L’uomo che ride di Paul Leni (1928) tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, Lo sceicco bianco di Federico Fellini (1952) e Les Vampires

cine- romanzo di Louis Feuillade (1915)

 In questo caso si tratta della maschera dell’eroe della graphic novel V per Vendetta del 1988 firmata dal Alan Morre e David Lyod, simbolo di

Rimanente 99%, movimento di contestazione anti-sistema.

Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment, a cura di Antonello Tolve

Auditorium. Parco della Musica, Roma, fino al 6 marzo, 2022

La mostra sarà seguita da una monografia pubblicata da Maretti Editore con testi di: Sergio Brancato, Raffaella

Franscarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola.

Immagini: (cover 1) Adrian Tranquilli, «The Unguarded Moment», 2019, Still frame vídeo, mostra
“An Unguarded Moment”, 2021, Auditorium Garage (2) Adrian Tranquilli, «This Is Not a Love Song
16», 2010. Mostra «An Unguarded Moment», 2021. Auditorium Garage Photo. Studio Adrian
Tranquilli (3) Adrian Tranquilli, «Fly», 2019. Veduta dell’installazione Mostra «An Unguarded
Moment», 2021. Auditorium Garage Photo: Musacchio/Ianniello/Pasqualini (4) Adrian Tranquilli,
«Today Is a Liar», 2019. Veduta dell’installazione Mostra «An Unguarded Moment», 2021.

[1]

[2]
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Auditorium Garage Photo: Sergio Vecia (5) «An Unguarded Moment», 2021, veduta installazione,
Auditorium Garage. Photo. Studio Adrian Tranquilli (6) Adrian Tranquilli, «These Imaginary Boys»,
2004. Mostra «An Unguarded Moment», 2021. Auditorium Garage. Photo. Studio Adrian Tranquilli
(7) Adrian Tranquilli, «Every Me and Every You», 2019. Veduta dell’installazione Mostra «An
Unguarded Moment», 2021. Auditorium Garage. Photo: Andrea Chemelli
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Adrian Tranquilli in “An Unguarded
Moment”
Tranquilli's retrospective conceived as a cinematographic narrative in the new
spaces at Fondazione Musica Per Roma, curated by Antonello Tolve
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Adrian Tranquilli’s super-heroes – salvific icons projected into the contemporary world, charged
with modern symbolism – have been ‘signed up’ for a new narrative that comes to life in the
spectacular retrospective curated by Antonello Tolve at the Fondazione Musica Per Roma.

They shape from a rich cultural imagination rooted in cultural anthropology and nourished by all
kinds of knowledge and a passion for cinema, music, literature and mythology. These
protagonists are recreated in a story that comes to life in the space and alongside it.

Accompanied by a soundtrack originating in a song by the Irish post-rock band God is an
Austronat, we climb the first ramp of the garage which has been converted into an exhibition
space and find ourselves facing the imposing sculptures of In Excelsis. Their impressiveness
moves us and welcomes us inside. The narrative is divided into nine episodes in a non-
chronological narrative, which is imagined through associations between distant works and times.

Each work and each room is an apparition in a cinematic play of light and shadow.

The video that gives the exhibition its title, An Unguarded Moment, opens the story. Presented for
the first time in 2019 at Studio Stefania Miscetti, which has followed and supported Adrian
Tranquilli’s work since the first half of the 1990s, the video, conceived as a meta-film, comprises
much of Tranquilli’s world – not only its symbolism but also his method of working. It is a film of
the film. With the help of clips from classics starting with silent films , Unguarded Moment
explores the duality of man and woman, the unconscious and conscious, the imaginary and real.
At the centre of the scene the shadow of a female angel and that of Batman face each other in
profile, while a story concerning two other figures can be seen in the background, possibly
representing their alter egos projected in an interweaving of meanings and symbolic references.

[1]

Privacy  - TerminiABOUT US ø FOCUS ø FRAME ø VIDEO POST ø SPECIAL PROJECT ø RESOURCES ø

ø

�

�

÷This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit
our Privacy and Cookie Policy. I Agree



14/03/22, 16:28 Adrian Tranquilli in “An Unguarded Moment” - Arshake

https://www.arshake.com/en/un-momento-incustodito-an-unguarded-moment-adrian-tranquilli/ 3/11

Music has always been present in Tranquilli’s research, compressed in the titles and phrases of
pieces that give names to all the works in his production. An Unguarded Moment is also a track
from the 1980s band Church. This unguarded moment represents the beginning and synthesis of
the narrative. “An Unguarded Moment, explains Tranquilli in an interview for Segno online with
Maila Buglioni (https://segnonline.it/an-unguarded-moment-intervista-ad-adrian-tranquilli/), is the
moment when the wall of what is obvious collapses, for a moment, and reveals itself. It is the
moment when the veil of what is presented as the principle of reality is removed and collapses.
And maybe, maybe you finally get a glimpse…”
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The journey into the duality of man and the world is also a journey into the matter and forms that
shape Tranquilli’s heroes. They come to life in a process gathering together different symbols
stratified over time. The tension of this cultural richness spreads out in the material, reconfiguring
itself in shapes that can always be recognised. Matter is also the music for the first time complicit
of the narrative.

In the second room, another figure emerges from Tranquilli’s imagination: the angel; the one of Fly

(Vola, 2019) captivates the visitor with its Klein blue from inside a notice board. Reclining in a
downward direction, the angel holds a pole, a reference to De Dominicis and his quest for
immortality. The eternity projected by the golden colour of De Dominicis’ poles now fades into
steel, the material symbolising industrialisation, the promise of immortality reversed in its
senselessness with both points facing two directions, not only upwards.

Death and redemption. Here they can be seen again in the appearance of the angels in Today is

Liar (2019). Upside down, hanging from the ceiling with their arms folded, they blend into the
darkness, where their faces can be glimpsed, while the golden colour of the brass of the trumpet
and the lips of the angel.
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The monumentality of the power vacuum in After the West (Dopo l’Occidente, 2014), where a
throne is at the centre of four twisted columns built from repeated models of masks, faces the
older video, Don’t Forget the Joker (2009). Here, once again, superheroes tell of the dualism
between people and power, between hero and anti-hero – Batman played by Adrian Tranquilli and
Joker by Achille Bonito Oliva – in a setting that opens with St Peter’s Basilica.

We look closely at the masks that form the twisted columns, symbols of religious power. The
structure consists of masks, a new contemporary myth, at times heroic, recognised in an identity
diluted in the collective and by a power dictated by repetition. [2]
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The interweaving of religious symbolism with that of other traditions returns in the next room
where, in the drawing In Excelsis 6 (2011), Batman is framed by a cross that continues in other
contemporary symbols, followed by a swastika that, rotated to the left, in Hindu culture alludes to
the destruction of obstacles, advocating evolution.
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We move forward through a series of rooms where heroes appear in different poses and narrative
combinations.  We met them again in the room of These Imaginary Boys (2004), defenceless,
hanging from the ceiling by wires reminding us of those used by puppeteers. The backstage is
revealed. Iconic power is manipulated by man until it is myth manipulating man.
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In the last room Batman, Superman, Spider-Man, Yoda are crouching down on a reconstructed
shoreline like one in a film set. The sea moving in the background projection and the same
soundtrack that greeted us at the entrance to Batman’s cave, accompany the end of the story
projecting us in the duplex feeling of being in between film and reality, but also in between an end
and a new start.

The Man Who Laughs by Paul Leni (1928) based on Victor Hugo’s novel with the same title, The White Sheik by Federico Fellini (1952) and Les

Vampires, a cine-novel by Louis Feuillade (1915)

In this case it is the mask of the hero of the 1988 graphic novel V for Vendetta by Alan Morre and David Lyod, symbol of the We Are the 99%,  an

anti-system protest movement.

Adrian Tranquilli. An Unguarded Moment, curated by Antonello Tolve

Auditorium. Parco della Musica, Roma, until March 6, 2022

The exhibition will be followed by the publicatinn of a monography published by Maretti Editor with texts by:

Sergio Brancato, Raffaella Franscarelli, Antonello Tolve, Eugenio Viola.

Images: (cover 1) Adrian Tranquilli, «The Unguarded Moment», 2019, Still frame vídeo, exhibition

“An Unguarded Moment”, 2021, Auditorium Garage (2) Adrian Tranquilli, «This Is Not a Love Song

16», 2010. exhibition «An Unguarded Moment», 2021. Auditorium Garage Photo. Studio Adrian

Tranquilli (3) Adrian Tranquilli, «Fly», 2019, exhibition view, «An Unguarded Moment», 2021.

Auditorium Garage Photo: Musacchio/Ianniello/Pasqualini (4) Adrian Tranquilli, «Today Is a Liar»,

[1]

[2] 
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