Casa, Regalo, Ar te …
Nicholas Henderson

Eugenio di Savoia
Corbaccio, Milano 2005,
pp. 400 euro 22,00

I l nobile
piemontese, allevato tra Parigi e Versailles,
diviene
generale
in Austria,
vincitore di francesi e turchi,
governatore di Milano.
Rinnovatore dell’arte della
guerra e costruttore di una
nuova Vienna, la sua memoria è contesa da Austria,
Francia e Italia.
Ben Shephard
Dopo l’alba
La liberazione
di Bergen-Belsen, 1945
Corbaccio, Milano 2005,
pp. 304 euro 18,60

Il

libro
aggiunge
alla letteratura storica sul
genocidio
una pagina nuova:
il racconto
di ciò che accadde dopo la
Liberazione.
La fine della detenzione
rese la situazione ancora più
caotica e ingovernabile, gli
Alleati erano impreparati a
gestire la tragedia che
apparve ai loro occhi.
Catherine Scott-Clark,
Adrian Levy

Il mistero
della sala d’ambra
Corbaccio, Milano 2005,
pp. 384 euro 18,60

Nel 1941,
dopo l’invasione
tedesca
dell’Un i o n e
Sovietica,
la
Sala
d’Ambra
venne smantellata e mai più
ritrovata.
Due giornalisti investigativi indagano episodi oscuri
della Seconda guerra mondiale e della Guerra fredda:
cinismo, tradimenti ed
eccessi burocratici che degenerano nell’assurdo.
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Il mondo alla Frieze Art
Fair --The world at Frieze
Art Fair
di/by Gino Bertone

C

irca 140 gallerie d’arte
contemporanea provenienti da tutto il mondo metteranno
in mostra oltre 1000 artisti di
punta in occasione della 4 a
Frieze Art Fair, l'evento principale per l’arte contemporanea
nel Regno Unito.

L’esposizione si svolgerà al
Regent’s Park di Londra, dal
12 al 15 ottobre.
Le gallerie partecipanti sono
state scelte al termine di una
rigorosa selezione. “Con un
numero record di candidati, la
selezione è stata più competitiva che mai” hanno commentato
i direttori dell’evento Matthew
Slotover e Amanda Sharp.
L’elenco delle gallerie selezionate mette in luce una notevole portata internazionale
dalla Russia al Libano, dal
Giappone al Brasile. 33 sono le
gallerie provenienti dal Regno
Unito; 31 dagli Usa; 23 dalla
Germania; nove dall’Italia e
dall’Austria, Francia e Svizzera. 13 gallerie parteciperanno
per la prima volta.
La Frieze Art Fair presenta
anche il programma Frieze
Projects, che comprende la
Frieze Commission, i prestigiosi Frieze Talks e il nuovo premio The Cartier Award, che è
andato all’artista newyorchese
Mika Rottenberg.

S

ome 140 contemporary art
galleries from around the
world will be representing
over 1000 of the most compelling artists at the 4th Frieze
Art Fair, UK’s most important
contemporary art event. The
show will take place at
London’s Regent’s Park, from
12th to 15th October 2006.
The participating galleries

were chosen after a rigorous
selections. Fair directors Matthew Slotover and Amanda
Sharp say “With a record number of applicants, the selection
was more competitive than ever.”

The resulting list represents
an international spread from
Russia to Lebanon and Japan to
Brazil. It includes 33 galleries
from the UK; 31 from Usa; 23
from Germany; 9 from Italy and
Austria; France, Switzerland.
13 galleries will be participating for the first time.
Frieze Art Fair also presents
the curatorial programme,
Frieze Projects, comprising the
Frieze Commissions, the prestigious Frieze Talks, and the
Cartier Award, given to the
New York artist Mika
Rottenberg.

Eventi all’Art Forum Berlin
Events at Art Forum Berlin

L’

Art Forum Berlin si svolgerà ancora una volta nei
padiglioni 18-20 al quartiere
fieristico berlinese dal 30 settembre al 4 ottobre 2006. La
sede è ideale per ospitare i
numerosi stand dallo speciale
design, lounge esclusive per gli
artisti e incontri sui prinicipali
temi dell’arte internazionale.
Parallelamente all’Art
Forum Berlin, la capitale
tedesca ospiterà numerose
esposizione in diverse sedi,
come la mostra tematica

Berlino-Tokyo/Tokyo-Berlino
alla Neue Nationalgalerie,
l’Atlas Group/Walid Raad
all'Hamburger Bahnhof, le
personali di Lewandowsky al
Neuer Berliner Kunstverein e
di Valerie Favre all’Haus am
Waldsee e molte altre.
rt Forum Berlin will take
place again in the spacious halls 18-20 at the Berlin
Fairgrounds, from 30/9 to
4/10/2006, offering ideal conditions for its special stand
concepts, exclusive artists’
conceived lounges and talks,
addressing significant issues
of the international art scene.
The city will be overflowing
with many shows during Art
Forum Berlin, such as the
Berlin-Tokyo/Tokyo-Berlin at
Neue Nationalgalerie, Atlas
Group/Walid Raad at
Hamburger Bahnhof, solo
shows of Via Lewandowsky at
Neuer Berliner Kunstverein
and Valerie Favre at Haus am
Waldsee and many more.
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