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MERANO. Gestures - women
in action. Dal 6 febbraio al 10
aprile, -Itt re delle protago-
niste dtlta tiody art sono espo-
.[ da \Icrano Arte (tel. 0473-

il kb. i-

I
(LII dlL (IU're
(l :ollrdn.e di
ChatlutteMoor-
Jnan introduce
alla prima sala,
(00 sideo e foto
diYokoOno.Si
prosegue con le
opere di Marina

Abramovk, Aria Mendieta,Gi-
na Pane, Yayoi Kusama e Valle
Export (nella foto, Snnrt Export,
1970), per arrivare a Orlan e Re-
gina José Galindo.

MILANO. Marco De Sanctis.
La Fondazione Rivoli2 (tel. 02-
84140208) ospita dal 12 febbraio
all 4marzo la personale di Mar-
co De Sanctis (Milano, 1983)
da] titolo Faturi anteriori. L'arti-
sta propone un lavoro sul tema
dell'appropriazione, con inter-
venti su una serie di paesaggi
marini dell'Otto e Novecento.

NUORO. MicfleI Blazy, living ro-
oni. l'or a '.ua pertinle .I l'Ian
(lui. 'J7S4-2521 ti'. il frante'p Mi-
(hel Blazy \liintt,'., ro. %o)
ti,, ideato ltrl '. lotto ' anjm,,t,''.
i' ,:,dt'rI,,, In't&'t' pix1o.t ali-
nei1ta i in ds',ln,Oc'.,17i0111' con-
'.1, linO In c'tnlpl rei; lan,n Io
,f,iti 1,1 riti,'., .ini' sai te'm d'I a
L r'-.r I t Ì deti rair. riiento e ul,i
di an i,ìflf .tl t'lupi in-il', Iperi
ti jr't' , I alto d1' Ir -

ci Noil: tr,t,l, I :k! r' 'r titi ', l ti,

pti Is or, 1oI1v', ', ho i m
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