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e botanico • Pinakothek der Moderne, Barer
Strasse 40 • 24 lug-25 ott • Tel. 0049.89.
23805-360 • www.pinakothek.de
◆●

ROMA

David LaChapelle, dopo il Diluvio
Più di 100 lavori dell’artista, realizzati dopo il
2006 e il parto della monumentale serie The
Deluge • Palazzo delle Esposizioni, via
Nazionale 194 • Fino al 13 set • Tel.
06.39967500 • www.palazzoesposizioni.it ●★

Z U R I G O (C H )

L’età dell’oro
Da Brueghel il Vecchio ad Adriaen Coorte,
opere olandesi del XVII sec. dalle collezioni
Koetser e Ruzicka, affiancate da 40 capolavori
da collezioni private elvetiche • Kunsthaus
Zürich, Heimplatz 12 • 28 ago-29 nov •
Tel. 0041.44.2538484 • www.kunsthaus.ch ◆●

FIGURE UMANE

A sinistra, una nomade
tibetana fotografata da
Nomachi, a Monza.
Sotto, Il giocoliere
di Antonio Donghi,
nella mostra milanese
Lo sguardo di...

CONTINUANO ITALIA
B A R D (AO)

CARRARA
APRONO ITALIA
MILANO

Capolavori allo specchio
Realizzate da Tiziana Sembianti, 18 perfette
riproduzioni di capolavori della pittura: dalla
Canestra di frutta di Caravaggio ai Papaveri di
Monet • Museo fondazione Luciana Matalon,
Foro Buonaparte 67 • 2 lu-1° ago • Tel.
02.878781 • www.fondazionematalon.org ▲
Lo sguardo di...
Dal Seicento di Giuseppe Ruoppolo ad Andy
Warhol, viaggio ideale attraverso le diverse
forme d’arte con 70 opere della UniCredit Art
Collection • UniCredit Pavilion, piazza Gae
Aulenti • 31 lug-30 ago • Tel. 02.88624209 •
www.unicreditpavilion.it
●▲
TO R I N O

Mazzonis e gli altri
Le opere autografe di Ottavio Mazzonis per la
prima volta a confronto con dipinti e sculture
della sua collezione personale • Fondazione
Accorsi-Ometto, Museo di arti decorative, via
Po 55 • 15 lug-30 ago • Tel. 011.837688 •
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
●★
APRONO ESTERO

PITTURA E MUSICA

Les Grandes Baigneuses. Il celebre
dipinto di Paul Cézanne è stato scelto
da Gabriel Yared, musicista premio
Oscar, per il suo lavoro nell’ambito
della rassegna Soundscapes a Londra.

C A S A L D I P R I N C I P E (C E )

soggetto classico in stile impero proveniente
da una dimora patrizia di Maria-Ablass-Platz •
Kölnisches Stadtmuseum, Zeughausstrasse 1-3
• 21 ago-8 nov • Tel. 0049.221.22125789
• www.museenkoeln.de
◆●
DÜ S S E L D O R F ( D)

Fotografia. Da Ai Weiwei a Richter
In 100 immagini della fotografa Erika Kiffl, un
viaggio attraverso la scena artistica della città
dagli anni Settanta a oggi • Smkp-Stiftung
Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4-5 • 7 ago-18
ott • Tel. 0049.211.56642100 • www.smkp.de ●
LO N D R A

Soundscapes – Paesaggi sonori
Sei installazioni di grandi artisti del suono e
musicisti contemporanei, invitati a rispondere
a sei dipinti a loro scelta delle collezioni del
museo. • National Gallery, Trafalgar Square •
8 lug-6 set • Tel. 0044.20.77472885
• www.nationalgallery.org.uk
●
M O N ACO ( D)

CO LO N I A ( D)

Amor und Psyche
Col sottotitolo Il piacere del bello alla parete,
presenta il recente restauro di un arazzo a

Canova e i maestri del marmo
In collaborazione col museo dell’Ermitage, 16
statue in marmo e sette gessi di Canova e
della scuola carrarese: lo specchio di un’epoca
nella storia dell’arte • Palazzo Cucchiari, via
Cucchiari 1 • Fino al 4 ott • Tel. 0585.72355
• www.canovacarrara.it
◆●★

Karl Blossfeldt
Una selezione di immagini, disegni, documenti
che racconta l’attività di Karl Blossfeldt a 150
anni dalla nascita del celebre fotografo, artista

La luce vince l’ombra
Col sottotitolo Gli Uffizi a Casal di Principe, la
mostra vuole ribadire il primato della legalità
sull’illegalità e propone un percorso ispirato
all’arte di Caravaggio attraverso 20 capolavori
dagli Uffizi e da altri grandi musei italiani •
Casa Don Peppe Diana, via Urano 18 • Fino al
21 ott • info: gliuffiziacasaldiprincipe@gmail.com
• www.r_rinascita.it e www.lacittadegliuffizi.org ★
FIRENZE

Nel segno dei Medici
Tesori sacri della devozione granducale: doni
votivi, fornimenti per altari, calici, ostensori,
reliquiari e paliotti, tutti di grande pregio •
Museo delle Cappelle medicee, piazza di
Madonna degli Aldobrandini 6 • Fino al 3 nov
• Tel. 055.2388602 • www.uffizi.firenze.it
L I D O D I C A M A I O R E ( LU )

This is Picasso
Immagini, stampe e provini a contatto, e un
disegno autografato da Picasso, donati dal
celebre fotoreporter David Douglas Duncan,
frutto degli anni di intenso sodalizio con
l’artista. • Park hotel Villa Ariston, viale
Bernardini 355 • Fino al 12 set •
Tel. 0584.986334 • ww.villaariston.it
●★

M A N TOVA

Il realismo socialista
L’immagine dell’Urss e il ruolo assunto
dall’iconografia realista nel veicolarla, nella
rassegna Guardando all’Urss. Realismo
socialista in Italia dal mito al mercato • Fruttiere
di Palazzo Te, viale Te 13 • Fino al 4 ott •
Tel. 0376.323266 • www.centropalazzote.it ●★
MILANO

Sotto il segno di Leonardo
Per Expo in città, la mostra La magnificenza
della corte sforzesca ricorda il ruolo di
protagonista nella scena culturale di Milano
negli ultimi decenni del Quattrocento •
Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12 •
Tel. 02.45473811 • Fino al 28 set •
www.museopoldipezzoli.it
★
Arte da mangiare
Nell’ambito di Expo in città, le installazioni
degli artisti del movimento “Arte da Mangiare
Mangiare Arte” protagoniste della IV edizione
di DepurArt Lab Gallery • Depuratore
Nosedo, via S. Dionigi 90 • Fino al 31 ott •
Tel. 02.54122521 • www.artedamangiare.it ◆▲
Triennale Xtra
Per la durata di Arts&Foods, realizzata in sede
per Expo 2015, la Triennale propone una serie
di mostre di architettura, arte e design nei
principali centri della Lombardia • Triennale di
Milano (viale Alemagna 6) e altre 11 sedi in
Lombardia • Tel. 02.724341 • Fino a feb 2016 •
www.triennalextra.org
▲
MONZA

Le vie dell’anima
In circa 200 scatti una grande antologica di
Kazuyoshi Nomachi, tra i più noti fotografi
giapponesi • Serrone della Villa Reale, viale
Brianza, 2 • Fino all’8 nov • Tel. 199.151140 •
www.mostranomachi.eu
◆●★

Un architetto per Roma Capitale
In mostra progetti e disegni dell’architetto
romano di origini svizzere Gioacchino Ersoch,
protagonista di grandi trasformazioni della
Roma unitaria • Museo di Roma, Palazzo
Braschi, piazza Navona 2 • Fino al 20 set •
Tel. 06.0608 • www.museodiroma.it
●★
L’eleganza del cibo
In occasione di Expo, col sottotitolo Tales
about food and fashion, 160 creazioni tra abiti
e accessori dai più grandi stilisti, dal 1950 a
oggi, ai designer emergenti e ai giovani talenti
• Museo dei Fori Imperiali, Mercati di Traiano,
via IV Novembre 94 • Fino al 1° nov •
Tel. 06.0608 • www.mercatiditraiano.it ●★
S TAG G I A S E N E S E ( S I )

Remo Chiti futurista
L’originale contributo di Remo Chiti al
futurismo, sottolineato da installazioni di artisti
contemporanei che si confrontano con la sua
opera • Rocca di Staggia, via dell'Ospedale 2
• Fino al 31 dic • Tel. 366.4792092 •
www.laroccadistaggia.it

UniCredit Art Collection

The National Gallery, London

Da Bellini a Tiepolo
Per la prima volta i capolavori dell’Accademia
dei Concordi di Treviso lasciano la loro sede per
una rassegna a cura di Vittorio Sgarbi e Gabriele
Accornero • Forte di Bard • Fino all’8 nov •
Tel. 0125.833811 • www.fortedibard.it
◆●★

Nakis Panayotidis. Guardando l'invisibile
Selezione di opere realizzate negli ultimi dieci
anni dall’artista contemporaneo che si avvale
di tecniche variegate con l’uso simultaneo di
immagini fotografiche, dipinti e disegni •
Macro, via Nizza 138 • Fino al 13 set • Tel.
06.0608 • www.museomacro.org
●★

TO R I N O
NAPOLI

Sturtevant
Dopo quelle di New York e Los Angeles,
prima rassegna personale dedicata da
un’istituzione pubblica italiana a Elaine
Sturtevant, scomparsa nel 2014 • Madre, via
Settembrini 79 • Fino al 21 set •
Tel. 081.19313016 • www.madrenapoli.it ◆●★

Professione fotoreporter
Il racconto dell’Italia che rinasce dopo le
distruzioni fisiche e sociali causate dalla
seconda guerra mondiale in 90 foto in bianco
e nero di Federico Patellani dal Museo di
fotografia contemporanea di Milano
• Palazzo Madama, piazza Castello
• Fino al 13 set • Tel. 011.4433501 • www.
palazzomadamatorino.it
●★

PA D OVA

L’arte ferita
Salvaguardia, danni e restituzioni nel periodo
della Grande Guerra: in quella che fu “capitale
al fronte”, con oltre cento foto e alcuni volumi
d’epoca l’impatto del conflitto 1915-1918 sul
patrimonio storico-artistico nel Nord Italia •
Stabilimento Pedrocchi, piazzetta Pedrocchi •
Fino al 4 ott • Tel. 049.8781231 •
www.grandeguerra.comune.padova.it
●★
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VENEZIA

Cy Twombly, Paradise
Un’ampia e documentata monografica curata
da Julie Sylvester e Philip Larratt-Smith
dedicata a Cy Twombly, pittore statunitense
con Rauschenberg e Johns tra i massimi
maestri della contemporaneità • Ca’ Pesaro,
Santa Croce 2076 • Fino al 13 set • Tel.
848.082000 • www.capesaro.visitmuve.it ●
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FIRENZE

Lynn Chadwick: doppia retrospettiva
Un percorso di visita che presenta una ventina
di opere privilegiando il rapporto tra natura e
artificio • Museo del giardino di Boboli e
giardino Bardini • Fino al 30 ago •
Tel. 055.290383 • www.chadwickfirenze.it
G E N OVA

Massimo Pacifico

Peter Nussbaum architetto dello spirito
Una teoria di piante di cattedrali gotiche
realizzate con pazienza infinita e infinita
maestria nella personale del pittore austriaco
contemporaneo Peter Nussbaum • Museo e
chiesa di S. Agostino, piazza Sarzano 35R
• Fino al 5 lug • Tel. 010.2511263
• www.museidigenova.it
●★
Plessi in Venice
Un progetto dedicato a Fabrizio Plessi in due
momenti distinti: Liquid Life. Il flusso della
memoria alla galleria Franchetti e l’installazione
Liquid Life all’Arsenale • Galleria Giorgio
Franchetti alla Ca’ d’Oro, Cannaregio 3932, e
Tesa 94 di S. Cristoforo all’Arsenale • Fino al
22 nov • Tel. 041.5200345 • www.cadoro.org ●
CONTINUANO ESTERO

decorazione • The National Gallery, Trafalgar
Square • Fino al 13 set • Tel. 0044.20.77472885
• www.nationalgallery.org.uk
◆●▲
N E W YO R K

Rings from the Griffin Collection
Una trentina di anelli antichi in mostra,
accompagnati da miniature, dipinti e sculture
relativi alle attività orafe • The Cloisters, a
branch of The Metropolitan Museum, 99
Margaret Corbin Drive • Fino al 18 ott • Tel.
001.212.923.3700 • www.metmuseum.org ◆●

B I L B AO ( E )

Jeff Koons: A Retrospective
Retrospettiva in un centinaio di opere, dagli
anni Settanta a oggi, dedicata al poliedrico
artista statunitense • Guggenheim Bilbao,
Avenida Abandoibarra 2 • Fino al 27 set •
Tel. 0034.944.359080 • www.guggenheimbilbao.es
●
H O U S TO N ( U S A )

Splendori degli Asburgo
Dipinti e sculture di grandi maestri, armi,
armature, reperti archeologici e oggetti
preziosi che testimoniano la grandezza della
dinastia asburgica • Mfah, Museum of Fine
Arts Houston, 1001 Bissonnet • Fino al 13 set •
Tel. 001.713.6397300 • www.mfah.org
◆●
LO N D R A

Cornelius Johnson
“Personale” del primo artista britannico a
diventare pittore ufficiale di corte, nel 1632,
per re Carlo I • National Portrait Gallery, Sala
6, St Martin’s Place • Fino al 13 set • Tel. 0044.
20.73060055 • www.npg.org.uk
◆●▲
Le cornici “alla Sansovino”
Frames in Focus: Sansovino Frames propone
una trentina di preziose cornici di origine
veneziana, risalenti al periodo 1560-1590,
dette “alla Sansovino” per l’elaborata

CHIUDONO ITALIA
ALESSANDRIA

Opere dalla collezione Cassa di Risparmio
Dipinti, sculture, disegni: 60 opere di grandi
autori legati al territorio, da Pellizza da
Volpedo a Morbelli, uscite dal caveau della
fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
• Palatium Vetus, piazza Libertà 28
• Fino al 26 lug • Tel. 0131.294224 •
www.fondazionecralessandria.it
●▲

TRA FIRENZE E KYOTO

Da sinistra, Musici dal museo del
Bargello di Firenze e Turiste in kimono
a Kyoto. Foto di Massimo Pacifico
esposte a Firenze nell’ambito
della mostra FLO • KYO 1965-2015.
via don Minzoni 14 • Fino al 30 ago • Tel. 051.
6496611 • www.mambo-bologna.org
◆●★
Industria, oggi
Negli scatti di 24 artisti e fotografi una
riflessione sull’immagine del paesaggio
industriale nell’era postmoderna. A latere,
proiezione dei film Stromness di Simon
Faithfull e The Forgotten Space di Allan Sekula
e Noël Burch • Mast, via Speranza 42 • Fino al
6 set • Tel. 051.6474345 • www.mast.org ◆●▲
C AG L I O (CO)

I luoghi di Corrente
Una selezione di dipinti e sculture di artisti
aderenti al movimento Corrente che prende
spunto dall’almanacco La luna nel corso del
1941 • Galleria Civica, piazza Giovanni XXIII •
Fino al 30 ago • Tel. 031.667017
●▲

A N CO N A

Frammenti di umanità
Le inquietudini e speranze dell’uomo di oggi
nelle opere contemporanee Giuliano Vangi e in
10 lavori multisensoriali degli studenti di tutta
Italia che hanno partecipato alla Biennale Arte
Insieme • Museo Tattile Statale Omero,
banchina Giovanni da Chio 28 • Fino al 23 ago
• Tel. 071.2811935 • www.museoomero.it ◆●▲

FIRENZE

B O LO G N A

FLO • KYO 1965-2015
Cento fotografie di Massimo Pacifico, di
grande formato, mettono a confronto luoghi e
situazioni di Firenze e Kyoto, centri d’arte
d’eccellenza dei rispettivi Paesi • Museo di
Antropologia, via del Proconsolo 12 • Fino al
31 lug • Tel. 055.2756444 • www.msn.unifi.it ★

Historical Materialism
Nella sala delle Ciminiere, in collaborazione
con la Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, la
prima personale italiana di Li Songsong, uno
tra i maggiori artisti della nuova scena cinese •
MAMbo, Museo d'arte moderna di Bologna,
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Il Suonatore a Pitti
Frutto di uno scambio temporaneo col Musée
Jacquemart-André di Parigi, nella sala delle
statue della Galleria Palatina è in mostra la
tavola Il Suonatore di liuto di Francesco Salviati
• Palazzo Pitti, piazza de’ Pitti 1 • Fino al 20
lug • Tel. 055.294883 • www.uffizi.firenze.it ●

GARDONE RIVIERA (BS) b

Per non dormire
Dodici “d’Annunziani” contemporanei: ritratti
di Filippo di Sambuy di personaggi scelti per la
piacevole stravaganza del loro stile di vita • Il
Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12 • Fino al
1° set • Tel. 0365.296524 • www.vittoriale.it ★
I V R E A ( TO)

Giardini di legno
Per la prima volta riuniti, in mostra i 24 dossali
lignei del coro della cattedrale, risalenti al 1467,
del pavese Baldino da Surso • Museo P.A.

Garda, piazza Ottinetti • Fino al 17 lug • Tel.
0125.634155 • www.museogardaivrea.it ◆●★
LO D I

Arte in tavola
Viaggio in cinque sezioni nella produzione di
maioliche di pregio che ha reso celebre le
fornaci dell’area lodigiana soprattutto nel
Settecento e nell’Ottocento • Bipielle Arte, via
Polenghi Lombardo • Fino al 23 ago • Tel.
0371.580351 • www.bipiellearte.it
◆●▲

esposte prima) in una personale dell’artista
contemporaneo Mattia Bosco • Museo
diocesano, corso di Porta Ticinese 95 • Fino al
30 ago • Tel. 02.89420019 •
www.museodiocesano.it
●★
Julia Krahn
Nell’ambito di MuDi Contemporanea,
personale dell’artista tedesca con opere,
fotografie, video, sculture e performance
sviluppati sul tema dell'Ultima Cena • Museo
diocesano, vedi sopra • Fino al 30 ago • ●★

MILANO

Textifood
Un nuovo approccio ai tessuti del futuro che
presenta fibre vegetali e animali, di cui una
parte è commestibile e l’altra è usata per la
creazione tessile • Institut Français Milano,
corso Magenta 63 • Fino al 14 lug • Tel. 02.
4859191 • www.institutfrancais-milano.com ●▲
Il primato del disegno
Dai primitivi a Modigliani, un ricco percorso
espositivo cronologico che mette a confronto i
disegni dei grandi maestri con i dipinti della
Pinacoteca • Pinacoteca di Brera, via Brera 28 •
Fino al 19 lug • Tel. 02.72263259 •
www.brera.beniculturali.it
●
Come cera per le api
Sculture in pietra, legno e ceramica (mai

NAPOLI

Come un gioco da bambini
In questo intervento Daniel Buren trasforma la
grande sala al piano terra del museo Madre in
uno spazio ludico, un gioco di costruzioni a
grandezza reale • Madre, via Settembrini 79 •
Fino al 31 ago • Tel. 081.19313016 •
www.madrenapoli.it
◆●★
PESARO

Villeggiature marine liberty
Antiche cartoline, disegni, stampe e progetti
originali per Diletto e armonia, un percorso
conoscitivo che indaga sull’evoluzione
dell’architettura balneare italiana d’inizio
Novecento • Museo della Marineria, viale Pola
9 • Fino al 27 ago • Tel. 0721.35588
• www.italialiberty.it
◆▲

ALMANACCO
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CHIUDONO ESTERO
C H A M B E RY ( F )

Federico Patellani - Regione Lombardia / Museo di Fotografia Contemporanea

Re e mecenati
Col sottotitolo La corte dei Savoia e le forme
del rococò. Torino 1730 – 1750, presenta
dipinti, arredi, argenti, ceramiche che illustrano
la ricchezza delle residenze sabaude
progettate da Juvarra • Musée des Beaux-Arts,
place du Palais de Justice • Fino al 24 ago • Tel.
0033.4.79337503 • http://musees.chambery.fr ◆●
F R A N CO F O R T E

I Vizi di Hogarth
Improntate alla satira sull’immoralità della vita
contemporanea, 70 opere grafiche del pittore
e incisore inglese William Hogarth • Städel
Museum, Schaumainkai 63 • Fino al 6 set •
Tel. 0049.69.6050980 • www.staedelmuseum.de ●
MINNEAPOLIS (USA)

PORDENONE

Roberto Kusterle
Il corpo eretico propone la prima antologica
dedicata in italia a Roberto Kusterle e al suo
articolato percorso artistico dalla pittura e le
installazioni alla fotografia • Galleria Harry
Bertoia, corso Vittorio Emanuele 60
• Fino al 9 ago • Tel. 0434.392916 • www.
comune.pordenone.it/galleriabertoia
●★
R EG G I O E M I L I A

Time Flies. A highlight
Una cinquantina di immagini del fotografo
finlandese Esko Männikkö, selezionate per
enfatizzare le affinità della sua ricerca con le
opere custodite dalla collezione • Collezione
Maramotti, via Fratelli Cervi 66
• Fino al 27 set • Tel. 0522.382484 •
www.collezionemaramotti.org
●▲
R OV E R E TO ( T N )

Sulla natura morta
In occasione di Expo, Variazione su canestra di
frutta dal Caravaggio: un’installazione di Elisa
Strinna in continua trasformazione dal 2011
che reinterpreta il capolavoro • Mart, corso
Bettini 43 • Fino al 26 lug • Tel. 800.397760 •
www.mart.trento.it
◆●★
Testimonianze futuriste
Una panoramica sulla prima fase del lavoro
dell’artista futurista Tullio Crali, legata
soprattutto ai bozzetti per il teatro e la moda •
Casa Depero, via Portici 38 • Fino al 30 ago •
Tel. 800.397760 • www.mart.trento.it
◆●★

PROFESSIONE FOTOREPORTER

Palermo 1947, è uno scatto in bianco
e nero del celebre fotoreporter
Federico Patellani che racconta
la rinascita postbellica; in mostra a
Torino a Palazzo Madama.
S T U P I N I G I ( TO)

Fritz, un elefante a corte
Dedicata all’elefante indiano donato al re
Carlo Felice nel 1827, la mostra racconta il
ruolo che gli animali esotici rivestivano nelle
corti europee • Palazzina di Caccia di
Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7
• Fino al 30 ago • Tel. 011.6200634
• www.ordinemauriziano.it
◆●★
TO R I N O

Fatto a mano - made in italy
In occasione di Expo, cinque collezioni
contemporanee racchiuse sotto l’etichetta
ironicamente cucita del Fatto a mano – made
in italy • Creativity Oggetti, via Carlo Alberto
40/f • Fino al 16 lug • Tel. 011.8177864 •
www.creativityoggetti.it
●▲
T R E N TO

L’Europa in guerra. Tracce del secolo breve
Oltre 200 dipinti, disegni, incisioni, diari,
lettere e documenti raccontano le vicende del
primo conflitto mondiale. Nell’ambito delle
celebrazioni per il centenario della Grande
Guerra • Museo Castello del Buonconsiglio,
via B. Clesio 57 • Fino al 6 set
• Tel. 0461.492803 • www.buonconsiglio.it ★
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Il Codice Leicester
Le pagine del Codice Leicester di Leonardo, di
proprietà di Bill Gates, a confronto con opere e
installazioni contemporanee • Minneapolis
Institute of Arts, 2400 Third Avenue South •
Fino al 30 ago • Tel. 001.612.8703000 •
http://new.artsmia.org
◆●▲
N E W YO R K

I sultani del Deccan
Sultans of Deccan India, 1500–1700: Opulence
and Fantasy propone più di 200 opere d’arte e
oggetti dalle più importanti collezioni al
mondo • The Metropolitan Museum, 1000
Fifth Avenue • Fino al 26 lug • Tel.
001.212.5357710 • www.metmuseum.org ◆●
China: Through the Looking Glass
L’impatto dell’estetica cinese sul mondo della
moda occidentale nel corso dei secoli; in
collaborazione con Anna Wintour Costume
Center • The Metropolitan Museum, vedi
sopra • Fino al 16 ago
●
M E N D R I S I O (C H )

Serodine nel Ticino
La brevissima e bruciante parabola di
Giovanni Serodine, pittore naturalista del
Seicento eroicamente fedele a Caravaggio,
attraverso le sue opere conservate in territorio
ticinese • Pinacoteca G. Züst, Rancate
• Fino al 6 set • Tel. 0041.91.8164791 •
www.ti.ch/zuest
●★
Tra le mura del Bigorio
Una decina di opere pittoriche del Settecento
lombardo provenienti dalla ricca quadreria del
convento di S. Maria Assunta del Bigorio •
Pinacoteca G. Züst, Rancate • Fino al 13 set •
vedi sopra
●★

