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Martedì 4 marzo apre al pubblico presso la sala XI della Gnam la mostra 'Ventisette artisti e una
rivista', curata da Mariastella Margozzi. Sono esposte le "copertine d'autore" che la rivista di
studi sulla comunicazione "Mass Media", fondata a Roma nel 1982, pubblicò a partire da
quando ricorse il suo decennale. Quasi tutti gli artisti sono tra i più importanti del secondo
Novecento italiano e alcuni, stranieri, di notorietà internazionale.
Tra le 42 opere sono in mostra lavori di Alberto Burri, Kenneth Noland, Antoni Tàpies, Alberto
Ràfols Casamada, Piero Dorazio, Emil Schumacher, Carla Accardi, Oscar Reutersvard, Luigi
Veronesi, Achille Perilli, Carlos Cruz Diez, Pietro Consagra e Bruno Munari, che disegnò anche
il progetto di restyling della rivista, pubblicato in catalogo. Alcuni degli artisti, che scrissero
nella rivista o furono particolarmente vicini alla sua storia, proposero più di un lavoro, perciò la
mostra si offre come ampia e variegata interpretazione di un'affascinante figura geometrica; in
qualche caso ironicamente rifiutata.
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