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CERVIA (RA) - MATTEO FOCACCIA

Omaggio a un eclettico architetto tra liberty e
razionalismo: selezione di immagini d’epoca e documenti
grafici di villini e grandi alberghi legati all’espansione del
turismo nei primi decenni del Novecento in Romagna
DOVE - Magazzini del Sale, via Arnaldo Evangelisti 
QUANDO - 20 giugno-8 luglio 
INFO - Tel. 320.0445798 �

FIRENZE - FERDINANDO DE’ MEDICI,
COLLEZIONISTA E MECENATE

Nel terzo centenario della morte, gli esiti dello
straordinario collezionismo artistico nelle residenze di
Pratolino, Poggio a Caiano e il rinnovamento fiorentino   
DOVE - Galleria degli Uffizi, piazzale degli Uffizi
QUANDO - 25 giugno-3 novembre 
INFO - Tel. 055.2388651

BARD (AO) - MAGNUM CONTACT SHEETS
La prima collettiva di fotografi Magnum in Italia è un viaggio in
settant’anni di scatti indimenticabili; tra questi lo sbarco in Normandia
di Robert Capa, il 1968 a Parigi di Bruno Barbey, i funerali di Robert
Kennedy di Paul Fusco, la guerra del Vietnam di Philip Jones Griffiths e
l’11 settembre di Thomas Hoepke DOVE - Forte di Bard QUANDO - 21
giu-10 nov INFO - Tel. 0125.833811, www.fortedibard.it �

PERUGIA - RAFFAELLO E PERUGINO. MODELLI NOBILI PER
SASSOFERRATO A PERUGIA
Allievo e maestro nel dialogo di capolavori: il celebre autoritratto di
Raffaello (dipinto tra il 1504 e il 1506) viene presentato assieme a quello
del Perugino e a quello realizzato, molto più tardi, da Giovan Battista
Salvi detto il Sassoferrato, che ai due artisti ispirò il proprio lavoro 
DOVE - Nobile Collegio del Cambio, corso Vannucci 25 
QUANDO - 22 giu-20 ott INFO - Tel. 075.5728599 

RACCONIGI (CN) - BIENNALE INTERNAZIONALE DI SCULTURA
Pensare lo spazio. Dialogo tra natura e immaginazione è i titolo della
rassegna che presenta 64 sculture anche monumentali realizzate da
artisti provenienti da Italia, Spagna e Germania in un molteplice intreccio
di forme, colori e dimensioni DOVE - Parco della Reggia, via Morosini 1 
QUANDO - 15 giu-13 ott INFO - Tel. 0172.84005,
www.ilcastellodiracconigi.it

RIMINI - FUTURVUCETICH. L’OPERA TRA FUTURISMO E LIBERTY DI
MARIO MIRKO VUCETICH
Le opere futuriste di Vucetich ancora rintracciabili in collezioni pubbliche
e private, una scelta di ritratti scultorei eseguiti tra il 1928 e il 1950,
sculture presentate alla Biennale di Venezia, opere grafiche, scenografie
DOVE - Archivio di Stato, piazza S. Bernardino 1 QUANDO - 28 giu-28 set
INFO - Tel. 0541.784474, www.archiviodistato.rimini.it �

ROVERETO (TN) - ANDATA E RICORDO. SOUVENIR DE VOYAGE
L’acquisto di souvenir appositamente confezionati ha origine nel XVII
secolo dal grand tour, il viaggio di formazione degli intellettuali e
aristocratici europei; oggi alimenta la nostra visione del lontano: sul
tema, opere di artisti contemporanei, materiali del Touring Club,
modellini e statuette e il documentario di Andrej Tarkovskij Tempo di
viaggio DOVE - Mart, corso Bettini 43 QUANDO - 22 giu-8 set 
INFO - Tel. 800.397760,0464.438887, www.mart.trento.it ��˛

ROVERETO (TN) - IL MART CELEBRA ADALBERTO LIBERA
Dedicata a uno dei grandi protagonisti della cultura architettonica
italiana del Novecento e al suo lavoro culturale pionieristico come
fondatore del Gruppo 7, oltre alla collaborazione con Mario De Renzi nel
periodo romano negli anni Trenta DOVE - Mart, corso Bettini 43
QUANDO - 22 giu-8 set INFO - Tel. 800.397760, 0464.438887,
www.mart.trento.it ��˛

SAN FELICE DEL BENACO (BS) - LE CORBUSIER. OPERE SU CARTA
DA UNA COLLEZIONE PRIVATA
Oltre trenta opere su carta, esposte per la prima volta in Italia, realizzate
tra gli anni Venti e la metà degli anni Sessanta per svelare l’attività
pittorica, che fu parte fondamentale per l’attività di architetto, urbanista
e teorico DOVE - Fondazione Cominelli, via Padre Santabona 9, Cisano
QUANDO - 29 giu-25 ago INFO - Tel. 338.6060153 �

TORINO - IL COLLEZIONISTA DI MERAVIGLIE. L’ERMITAGE DI
BASILEWSKIJ
Per i 150 anni di vita dei Musei civici torinesi, percorso attraverso l’arte
europea del Medioevo e del Rinascimento, con sessanta opere della
collezione di Alexander Basilewskij, molte delle quali mai più esposte in
Occidente da quando lasciarono la Francia nel 1885. In collaborazione
con il Museo statale Ermitage di San Pietroburgo DOVE - Palazzo
Madama, Museo civico d’arte antica di Torino, piazza Castello QUANDO -
7 giu-13 ott INFO - Tel. 011.4433501, www.palazzomadamatorino.it      �

VENEZIA - WHEN ATTITUDES BECOME FORM. BERN 1969-VENICE 2013
Ricostruzione della mostra passata alla storia per la pratica espositiva
concepita come medium linguistico tra ricerche post-pop e post-
minimaliste, dalla process art alla conceptual art, dall’arte povera alla
land art DOVE - Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, calle de Ca’
Corner, S. Croce 2215 QUANDO - 1 giu-24 mag 
INFO - Tel. 041.8109161, www.fondazioneprada.org �

VENEZIA - ANTHONY CARO. SCULTURE
Prima grande retrospettiva italiana dedicata a uno dei massimi scultori
viventi, cui si deve la rivoluzione plastica degli anni Sessanta con gli
assemblaggi rivoluzionari, saldati e imbullonati, dipinti a colori vivaci e
collocati sul pavimento, nello spazio dello spettatore 
DOVE - Museo Correr, S. Marco 52 QUANDO - 1 giu-27 ott 
INFO - Tel. 848.082000, 041.2405211, correr.visitmuve.it �

APRONO
ITALIA

DA RUBENS A MARATTA
MERAVIGLIE DEL BAROCCO

Intende valorizzarne
l’immenso e in parte
sommerso patrimonio
culturale del Seicento

marchigiano questa grande
rassegna che raccoglie 

oltre un centinaio di opere,
tra dipinti, arazzi, 

sculture, oreficerie sacre,
espressione di un barocco
non locale, ma da vera

capitale dell’arte 

�

DORMIRE
G Hotel****, 

via Sbrozzola 26, 
Osimo (An),
tel. 071.72119;

www.ghotelancona.it.
Meublé, vicino
all’autostrada. 

Doppia da 74 euro.  

MANGIARE
Airone Country House,

agriturismo, 
via Chiaravallese 154,

Osimo (An), 
tel. 071.7107537;

www.aironecountryhouse.it

�

FANO (PU) - ROBERTO MANGÙ
MAR ADENTRO

Percorso nell’immaginario pittorico dell’artista nato in
Andalusia, legato al rapporto con il Mediterraneo, in 25
opere di grande formato 
DOVE - Galleria Carifano, via Arco d’Augusto 47 
QUANDO - 7 giugno-25 agosto 
INFO - Tel. 02.48008015 �

Anche per bambini Accesso per disabili Ingresso libero Sconto biglietto Ticket on line - ProntoTouringLocalità bandiera arancione

29 giugno-15 dicembre
Tel. 071.7236088
www.mostrabarocco.it

COME

Osimo (An) 
Palazzo Campana 
e Museo civico

’600 MARCHIGIANO

L’ORO BIRMANO
A sinistra, Nudo
disteso con la grande
mano di Le Corbusier
(1939-59); a lato, The
Golden rock (1978), la
celebre roccia d’oro
birmana in mostra a
Bard.  Nella pagina a
sinistra, San Dionigi
decollato di Giacinto
Brandi, olio su tela,
esposto a Osimo.

VENEZIA - TÀPIES. LO SGUARDO
DELL’ARTISTA

A un anno dalla scomparsa dell’artista catalano, accanto
ai suoi lavori, dialogo con testimonianze di noti artisti
contemporanei e opere della sua collezione
DOVE - Palazzo Fortuny, S. Marco 3958
QUANDO - 1 giugno-24 novembre 
INFO - Tel. 848.082000, fortuny.visitmuve.it �
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