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BOLOGNA

VAN GOGH ALIVE. THE EXPERIENCE

Più di tremila immagini in altissima risoluzione e 50 proiettori per
un’esperienza immersiva nel percorso allestito in oltre 500 metri
quadri della chiesa: un tuffo della durata di 45 minuti nell’arte e nel
mondo del celebre pittore olandese.
DOVE Ex-chiesa di S. Mattia, via di S. Isaia 14/A - QUANDO Fino al
30 lug - INFO Tel. 051.0185011; vangoghbologna.it ulH
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LUCCA

IL PASSO SOSPESO. ESPLORAZIONI AL LIMITE

In occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Carlo Ludovico
Ragghianti, una rassegna di arte moderna e contemporanea col filo
conduttore dell’esplorazione del concetto di limite e confine, non
soltanto nelle sue declinazioni geografiche - DOVE Fondazione
Ragghianti (via S. Micheletto 3) e altri siti in città - QUANDO Fino al
3 set - INFO Tel. 0583.467205; fondazioneragghianti.it s
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MOSTRE
SU MISURA
The State Puskin Museum of Fine Arts, Mosca

DAGLI AMORI DEL MITO GRECO ALLE ICONE DI HOLLYWOOD
PASSANDO PER PALERMO E IL NOVECENTO ITALIANO,
TRA BALLA E GUTTUSO  TOURINGCLUB.IT/EVENTI

Idro-rosso di Guglielmo Sansoni (1930), esposto a Padova per Aeropittura.
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GORIZIA

IMPRESSIONI DI UN VIAGGIO IN EGITTO

Venti scatti a colori realizzati durante un recente viaggio in Egitto:
è l’ultima mostra del fotografo friulano Adriano Pessot, dal titolo
Tutankhamon e il suo mondo. Protagonisti i luoghi simbolo dell’antico
Egitto, dalle Piramidi alla Sfinge, ai templi della Valle dei Re.
DOVE bar Ai Giardini, via Petrarca 1 - QUANDO Fino al 30 lug
INFO Tel. 380.5866916
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Baigneurs di Paul Cézanne, perno della rassegna di Mamiano di Traversetolo.

04

MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PR)

CÉZANNE E MORANDI A CONFRONTO

Per la prima volta in Italia dal museo Puškin di Mosca, Baigneurs
del 1890-94 di Paul Cézanne è l’occasione per un riallestimento del
piano superiore della “villa delle meraviglie” e il confronto le opere
di Giorgio Morandi che fanno parte delle sue raccolte.
DOVE Fondazione Magnani Rocca - QUANDO Fino al 10 set
INFO Tel. 0521.848327; magnanirocca.it lH
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MANTOVA

MARIO SCHIFANO

Col sottotitolo Nelle collezioni private e non solo, la rassegna
propone in un centinaio di opere una riflessione sulla relazione di
Schifano con i differenti materiali “della pittura”, dalla carta a tutte le
estensioni possibili. DOVE Palazzo Ducale, Appartamento della
Rustica (accesso dal Giardino dei Semplici) - QUANDO Fino al 15 lug
INFO Tel. 0376.352100; mantovaducale.beniculturali.it ls

Coppia in abito spagnolo con pappagalli di Giovanni Boldini, a Venaria Reale.

MILANO

06

RITORNO A COLA DELL’AMATRICE

07

C’ERA UNA VOLTA IN GIAPPONE

08

GIANCARLO VITALI. TIME OUT

Opere dalla Pinacoteca civica di Ascoli Piceno è il nuovo progetto
di Regione Lombardia, a cura di Vittorio Sgarbi, per tenere alta
l’attenzione sul patrimonio artistico danneggiato e messo in
pericolo dal terremoto, oltre a promuovere una raccolta fondi.
DOVE Museo Bagatti Valsecchi, via Gesù 5 - QUANDO Fino al 27 ago
INFO Tel. 02.76006132; museobagattivalsecchi.org lH

MILANO

Fotografie e netsuke del XIX secolo accosta piccole sculture
tradizionali giapponesi, di solito in avorio o in legno, con immagini
d’epoca di scene di vita quotidiana e paesaggi di un Giappone che
è stato spazzato via dalla corsa alla modernizzazione.
DOVE Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni 12 - QUANDO Fino al 31 lug
INFO Tel. 02.45473800; museopoldipezzoli.it lH

MILANO

Prima grande antologica del maestro del Novecento italiano (anche
alla Sala viscontea del Castello Sforzesco, al Museo di Storia
Naturale, a Casa Manzoni) con 200 opere, di cui 188 dipinti e 12
disegni, per una rilettura critica dell’intero percorso dell’artista.
DOVE Palazzo Reale e altre sedi, piazza del Duomo 12 - QUANDO
5 lug-24 set - INFO Tel. 02.88445181; palazzorealemilano.it ls
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MILANO

I MARINAI BACIANO E SE NE VANNO

In una selezione di duecento immagini dalla fine dell’Ottocento alla
metà del Novecento, provenienti dall’Europa all’America e al
Giappone, momenti della vita di marinai-fotografi, armati delle prime
macchine fotografiche istantanee prodotte da Kodak e Agfa.
DOVE Showroom Alidem, via Galvani 24 - QUANDO Fino al 27 lug
INFO Tel. 335.1897606; alidem.com ls

Cecità voluta di Willy Verginer, in mostra a Trento per Legno / Lën / Holz.
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NAPOLI

AMORI DIVINI

Seduzione e trasformazione: indagine sui meccanismi di
trasmissione del mito greco nei secoli attraverso oltre 80 opere,
provenienti dai siti vesuviani e, più in generale, dalla Magna Grecia,
e da alcuni tra i più prestigiosi musei italiani e stranieri.
DOVE Museo archeologico nazionale, piazza Museo 18 - QUANDO
Fino al 16 ott - INFO Tel. 081.4422149; museoarcheologiconapoli.it l
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OTRANTO (LE)

CARAVAGGIO E I CARAVAGGESCHI...

... nell’Italia meridionale dalla collezione della Fondazione Roberto
Longhi: in mostra, accanto a Caravaggio, i dipinti dei suoi seguaci
meridionali o di quei pittori attivi nell’Italia del Sud che offrono
un’efficace testimonianza del significato storico della sua pittura.
DOVE Castello aragonese, piazza Castello - QUANDO Fino al 24 set
INFO Tel. 0836.210094; mostracaravaggio.it l
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PADOVA

AEROPITTURA. LA SEDUZIONE DEL VOLO

Nella città dalla quale Gabriele D’Annunzio parti nel 1918 per il volo
su Vienna, una rassegna di 60 opere in cui il dinamismo non è più
solo dell’oggetto rappresentato, ma anche dell’artista stesso. A 20
anni dal primo manifesto del movimento Futurista.
DOVE Musei civici agli Eremitani, piazza Eremitani, 8 - QUANDO Fino
al 30 lug - INFO Tel. 049.8204551; padovacultura.padovanet.it lH
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PALERMO

17

NOVECENTO ITALIANO. UNA STORIA

PINTORICCHIO. PITTORE DEI BORGIA

Il mistero svelato di Giulia Farnese presenta per la prima volta la
Madonna del Pinturicchio, indicata dal Vasari come il ritratto
dell’amante di papa Alessandro VI Borgia. Nella cornice di oltre 30
opere del rinascimento in dialogo con la “pietra dello scandalo”.
DOVE Musei Capitolini, piazza del Campidoglio - QUANDO Fino al
10 set - INFO Tel. 06.0608; museicapitolini.org lH

Carlo Borlenghi

Da Balla e Boccioni a Guttuso, un viaggio ideale tra le tendenze e
le personalità dei più grandi maestri italiani del XX secolo in circa
70 opere, molte delle quali provenienti da prestigiose collezioni
private e per questo raramente o mai esposte. DOVE Palazzo
Reale, sale duca di Montalto, piazza Indipendenza 1 - QUANDO
Fino al 31 ago - INFO Tel. 091.6262833, federicosecondo.org l

ROMA

Giancarlo Vitali è il protagonista dell’antologica Time Out a Milano.

PISA

14

NEL SOLCO DI PIETRO

15

OMAGGIO A GIOVANNI PISANO

16

GOYA E GUIDO RENI. TESORI D’ARTE AL PALP

Il forte legame tra Pisa e Roma tramite la figura di Pietro e
l’influenza della Basilica Vaticana sulla cattedrale pisana in un
percorso espositivo in cinque sezioni che copre quasi due millenni
di storia della religione e della cultura. DOVE Palazzo dell’Opera e
Salone degli affreschi al Camposanto, piazza del Duomo 17 QUANDO Fino al 23 lug - INFO Tel. 050.835011; opapisa.it l

PISTOIA

La straordinaria gamma creativa del grande scultore, che operò a
cavallo tra Duecento e Trecento, attraverso un selezionatissimo
numero di opere conservate a Pistoia: fra queste, in particolare,
l’Angelo con la testa del Battista e il Crocifisso di S. Bartolomeo.
DOVE Palazzo Fabroni, via S. Andrea 18 - QUANDO Fino al 20 ago
INFO Tel. 0573.371817; palazzofabroni.it lH

PONTEDERA (PI)

Tre dipinti straordinari in mostra: due Autoritratti di Francisco Goya,
uno giovanile (1771) e un secondo del 1782 ritrovato di recente in
una collezione privata a confronto con la celebre tela “non finita”
Susanna e i vecchioni di Guido Reni. DOVE PALP Palazzo Pretorio,
piazza Curtatone e Montanara - QUANDO Fino al 10 ago
INFO Tel. 331.1542017; pontederaperlacultura.it ls

Personaggio e la luna di Osvaldo Licini (1949), in mostra a Palermo.

ROMA

18

HOLLYWOOD ICONS

19

I COLORI DELLA PROSPERITÀ

20

DOMENICO GNOLI. DISEGNI PER IL TEATRO

Fotografie della fondazione John Kobal. In 161 ritratti di grandi nomi
della storia della celluloide, da Charlie Chaplin in poi, un’eccezionale
galleria di immagini sui divi hollywoodiani frutto del paziente lavoro
di uno tra i più autorevoli esperti al mondo di storia del cinema.
DOVE Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale 194 - QUANDO Fino
al 17 set - INFO Tel. 06.39967500; palazzoesposizioni.it lH

ROMA

La decorazione a motivi naturalistici della loggia della villa,
realizzata da Giovanni da Udine su progetto di Raffaello, è l’oggetto
di una mostra innovativa che abbina una campagna di analisi degli
affreschi alla ricerca sulle specie botaniche raffigurate. DOVE Villa
Farnesina, Accademia Nazionale dei Lincei, via della Lungara 230
QUANDO Fino al 20 lug - INFO Tel. 06.68027397; villafarnesina.it lH

SPOLETO (PG)

Circa 70 disegni per indagare un periodo specifico della
produzione di Domenico Gnoli, uno tra i più importanti artisti italiani
del Novecento scomparso nel 1970: la creazione di disegni di
costumi e di scenografie per il teatro realizzati dal 1951 al 1955.
DOVE Spoleto, Palazzo del Comune - QUANDO 2 lug-1° ott
INFO Tel. 0743.46434; marignolifoundation.org ls
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TRENTO

LEGNO / LËN / HOLZ

VENEZIA

PICASSO SULLA SPIAGGIA

Una selezione di disegni e dipinti realizzati da Pablo Picasso su
questo tema ricorrente nella sua produzione tra febbraio e
dicembre 1937 per una rassegna che si snoda intorno al capolavoro
Sulla spiaggia (1937), tra le opere predilette da Peggy Guggenheim.
DOVE Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701 - QUANDO 26
ago-7 gen 2018 - INFO Tel. 041.2405411; www.guggenheim-venice.it lH

Serge Domingie

Un itinerario nella scultura contemporanea attraverso una rassegna
focalizzata sui maestri del legno di area ladina: le opere di 15 artisti,
di diverse generazioni (tutti viventi), formati in val Gardena e che si
rifanno alla secolare tradizione della scultura lignea del territorio.
DOVE Galleria civica di Trento, via Belenzani 44 - QUANDO Fino al
17 set - INFO Tel. 800.397760; mart.trento.it lH

25

Ganimede abbevera l’aquila di Bertel Thorvaldsen (1817), a Napoli per Amori divini.

URBINO

22

IL RITORNO

23

GIUSEPPE SOMMARUGA E IL LIBERTY

24

GIOVANNI BOLDINI

Per celebrare i 70 anni dalla straordinaria operazione segreta che,
nel corso del secondo conflitto mondiale pose in salvo nel
Montefeltro marchigiano circa 10mila capolavori artistici, sei opere
di grande pregio tornano ai rifugi di allora.
DOVE Palazzo Ducale di Urbino e Rocca di Sassocorvaro - QUANDO
Fino al 30 ago - INFO Tel. 0722.2760; gallerianazionalemarche.it l

VARESE

A 150 anni dalla nascita di uno dei maggiori esponenti del liberty
italiano, che ha ridefinito il concetto di art nouveau, una grande
mostra di foto e documenti in tre sedi (anche a Milano, a palazzo
Lombardia fino al 25 lug) con un corredo in gran parte inedito.
DOVE Grand Hotel Campo dei Fiori e Archivio di Stato - QUANDO
Fino al 31 lug - INFO Tel. 320.0445798; mostrasommaruga.it s

VENARIA REALE (TO)

Il fascino femminile, gli abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i
salotti: una selezione di 100 opere che vogliono restituire le
straordinarie atmosfere a cavallo del secolo materializzate dalla
produzione pittorica dell’artista ferrarese.
DOVE Reggia di Venaria, sale delle Arti - QUANDO 29 lug-29 gen
2018 - INFO Tel. 011.4992333; lavenaria.it lH

Angelo con la testa del Battista (XIII sec., particolare), in mostra a Pistoia.
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AMSTERDAM

IN THE FOREST: VAN GOGH, ROUSSEAU, COROT

Le più celebri vedute di paesaggi e scenari boscosi di Vincent van
Gogh a confronto con quelle degli artisti francesi suoi
contemporanei e, in particolare, con le opere da loro realizzate
“ritirandosi” nella foresta di Fontainebleau.
DOVE Van Gogh Museum, Museumplein 6 - QUANDO 7 lug-10 set
INFO Tel. +31.20.5705200; vangoghmuseum.com ul
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LONDRA

MATISSE IN THE STUDIO

Dalla statuaria buddista agli arredi del nordafricani e alla calligrafia
cinese, la vasta collezione personale di oggetti d’arte dallo studio di
Nizza del grande artista e il contributo che essa ha dato al percorso
evolutivo dei suoi più importanti capolavori.
DOVE Royal Academy of Arts, Burlington House - QUANDO 5 ago12 nov - INFO Tel. +44.20.73008090; royalacademy.org.uk l

28

MADRID

SONIA DELAUNAY. ART, DESIGN, FASHION

Prima monografica dedicata in Spagna alla celebre artista di origine
ucraina, la rassegna offre uno sguardo multidisciplinare alla sua
creatività, esplorando in particolare la sua produzione del periodo
madrileno, legata al mondo della moda e dei tessuti.
DOVE Museo Thyssen-Bornemisza, paseo del Prado 8 - QUANDO
4 lug-15 ott - INFO Tel. +34.91.7911370; museothyssen.org l
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