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Ma loro in mostra

che ritrae la pittrice

Marisol nello vetrina

Fendi su via

Borgognona

Americani da Fendi

Un raffinato cocktail presso lo spazio Fendi Roma, a via
Borgognona 39, ha salutato l ' inaugurazione, giovedi 5 giugno,

della mostra di ritratti fotografici scattati da Plinio De Martiis ai
protagonisti della New York School: Twombly, Rauschenberg,
Castelli, de Kooning, Marca-Relli, Marisol, Mead, Solomon, innamorati
di Roma e abituali frequentatori della Tartaruga, storica galleria aperta
nel '54 dall ' amico De Martiis. I a mostra, a cura di Maria Silvia Farci,
era organizzata da Maria Teresa Venturini fendi, ideatrice di eventi
culturali per lo Spazio Fendi Rorna e grande appassionata delle foto di
Plinio De Martiis: "Mi ha sempre colpito quel suo voler vedere così
classico e contemporaneo insieme. Sempre i ontrotendenza ed ancora
oggi avanti a tutti.". Plinio De Marlis, appassionato ed irrequieto
protagonista dell'ormai celebre. Scuola di Piazza del Popolo, e stato il
primo in Luropa, dal 1957, ad avere un'atlenzione particolare per la
pittura americana di quegli anni. "Ma la mostra ft anche un omaggio a
Roma" prosegue Maria Tere

	

t'enturini Fendi "alla sua antica
inesauribile energia, a quella bellezza compressa in ogni pietra che il
manipolo di artisti che vediamo fotografati venivano a cercare
innamorandosene. Come Cy Twombly che non l ' ha più lasciata... " N

Maria Teresa Venturini

Fendi e Billa Pontecorvo

Uiziati da Aloscati

biente informale e raffinato.del "Moscati
Ristorante, wine bar", via Moscati 1, è stato inaugurato

con le proposte enogastronomiche del noto Executive Chef
Lidio Delfini, coadiuvato dal suo stretto collaboratore Leonardo
Barbetta. La cucina classica italiana mediterranea e i prodotti di
nicchia delle nostre regioni erano "innaffiati da una selezione di
vini anch'essi rigorosamente italiani. Ad assicurare un servizio
sempre attento e confortevole, mai invadente, era Ruggero
Penza, Restaurant Manager del nuovissimo ritrovo di buone
forchette affacciato su Monte Mario e la Cupola di San Pietro.
Arredamento "trendy" quel tanto che basta, luci soffuse, musica
soft e al centro una grande isola di gustosi stuzzichini hanno dato
il primo benvenuto. II resto della serata e poi proseguito con le
"specialità": maccheroncini alla chitarra con bocconcini d'agnello,
risotto mantecato con calamari e pesto di rucola, petto di faraona
farcita con radicchio e tartufo glassato, crema di formaggio di
Fossa con pomodorini grigliati e dessert "fatti in casa"...

Scultura a Tutto Campo al iiloeuenpick Hotel

"Scultura a tutto Campo' è il nome della mostra,
n inaugurala il 29 maggio sulk terrazze del
Moev np:
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s loo,s, che vedeva esposte le
vigorose creazioni degli artisti Fnzo Carnebianca, Alfio
Mongelli e Nino Pollini, esaltate dagli allestimenti curali
dal gallerista romano Angelo De l borio. "Sculture a lutto

ampa" ì> una rassegna dove il rapporto tra contenuto e
lorma e prolondo c
pe t- metlc ai visitatori di
cogliere l ' essenzd di
reazioni vigorose çhe

sottolineano a seconda
delle poetiche degli adisti
pioposli, talvolta un
rigoroso razionalismo
naturtlìsta, altrc volle
l'onirico ed il lantastico. n


