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REMEMBER

SETTEMBRE

Ten years after the
attack to the Twin
Towers, Rome
remembers the tragic
events that changed
the world. From 10th
September to 9th
October, at the Cities
of New York exhibition
at Musei Capitolini,
on show the different
illustrations with major
impact by contemporary
artists
In the second week
of September, the
concert at Centrale
Montemartini will be a
tribute to the American
people through great
music, in order to talk
to the intellectual and
emotional side of people
and give them, through
the power of culture, a
message of peace and
tolerance.
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In apertura
Moreno Gentili
Twins Towers,
New York 2001
NYC, New York
Revisited
2001

Cities
of New
York
e September
Concert.
Dieci anni dopo
Roma
rivive
l’Apocalisse
occidentale.
di Alessio Giobbi

A

10 anni dall’attacco alle
Torri Gemelle, Roma ricorda i tragici eventi che hanno cambiato il mondo, attraverso
un viaggio per immagini fatto di
storia e di memoria, che si apre su
un futuro di pace e tolleranza dettato dalla forza della cultura. Dal
10 settembre al 9 ottobre la mostra Cities of New York ai Musei
Capitolini traccia un percorso di
grande impatto emotivo, denso di
corrispondenze apocalittiche che
si stemperano nelle diverse visioni degli artisti contemporanei.
Secondo weekend di settembre
in concerto alla Centrale Montemartini, per rendere omaggio al
popolo americano con sonorità di
alto livello destinate a toccare le
corde interiori dell’anima. È così
che l’arte iconografica e musicale diventa strumento di dialogo
simbolico con la sfera intellettuale
ed emozionale di ogni spettatore,
senza distinzioni di razza, lingua,
sesso e opinione.
[www.museicapitolini.org]
[www.septemberconcert.it]
AGO-SET2011

123

VIAGGIARE
VISIONI

A ROMA CON
Frecciarossa
da Milano 2 h e 59
da Torino 4 h e 30
da Napoli 1 h e 10

Frecciargento
da Venezia 3 h e 46
da Lamezia Terme 3 h e 59
da Bari 4 h

OFFERTE

Puoi arrivare risparmiando con
MINI
Bimbi gratis (fino al 31 agosto)
Offerta Familia (dal 1° settembre)
Sabato Italiano e CartaFreccia
Day (fino al 24 settembre)
Informazioni e dettagli su
offerte e promozioni alle pp.
150-151 e su fsitaliane.it
In alto
Allan Tannenbaum
Twins-Plaza
September 11, 2001
Terror Attack
Courtesy Allan
Tannenbaum
9/11/2001
In basso
Franco Fontana
New York, 1986
Sorpresi nella luce
americana
1986
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In alto
Allan Tannenbaum
RunCloud
September 11, 2001
Terror Attack
Courtesy Allan
Tannenbaum
9/11/2001
In basso
Luciano Bobba
Eat and run
New York
metro-polis
2006
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Un romanzo sull’attentato alle
Torri Gemelle dedicato a chi nel
2001 era bambino. Tra realtà e
fantascienza, L’11 settembre di
Eddy il ribelle di Eraldo Affinati
(Gallucci, 120 pp. 13 ¤) racconta
una grande avventura nel cielo di
New York.
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Michael Ackerman
courtesy Michael
Ackerman / VU
2001

