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Il critico Marco Goldin 
porta l’arte a teatro con lo 
spettacolo La grande storia 
dell’impressionismo. L’incanto 
della pittura da Monet a Van 
Gogh. A novembre tappe il 24 a 
Trento e il 28 a Gorizia. [4]
lineadombra.it

Dopo Bari, Firenze e Milano, 
giunge a Roma la Deejay Ten, 
corsa di 10 e 5 km organizzata 
da Linus e Radio Deejay. Il 
villaggio allo stadio Nando 
Martellini apre il 23 e si anima 
con lo start della gara domenica 
24 alle 9:30.
deejayten.deejay.it

Al Museo di Santa Maria Novella 
a Firenze fino al 15 dicembre La 
botanica di Leonardo. Per una 
nuova scienza tra arte e natura, 
mostra con scritti e disegni 
del genio di Vinci su forme e 
processi del mondo vegetale.
labotanicadileonardo.it

Fino al 21 giugno 2020 al Museo 
di Capodimonte Napoli, Napoli, 
mostra sulla storia della città 
durante il regno borbonico, con 
600 porcellane, 100 costumi del 
San Carlo, strumenti musicali, 
dipinti, oggetti d’arte e arredo.
museocapodimonte.
beniculturali.it

Alla Fabbrica del Vapore di 
Milano fino al 19 gennaio 2020 Io, 
Robotto, prima mostra guidata da 
un’intelligenza artificiale. Alexa, 
il servizio vocale di Amazon, 
racconta l’evoluzione della 
robotica di intrattenimento. [5]
iorobotto.com

Fino al 12 gennaio 2020 Biella 
ospita in varie sedi la terza 
edizione di Viaggio: orizzonti, 
frontiere, generazioni, rassegna 
che indaga i molteplici significati 
della parola viaggio attraverso 
mostre, incontri e workshop.
palazzoferrero.it

La Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia propone 
fino al 27 gennaio 2020 L’ultima 
Dogaressa, mostra che omaggia 
la passione per l’arte della 
mecenate americana e le 
esposizioni che hanno scandito i 
suoi anni in Laguna.
guggenheim-venice.it

In occasione dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo 
da Vinci, la Galleria d’Arte 
Moderna di Palermo ospita 
fino al 26 gennaio 2020 La 
macchina dell’immaginazione, 
un’esposizione multimediale a 
cura di Treccani.
gampalermo.it
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A Palazzo Zevallos Stigliano 
di Napoli fino al 19 gennaio 
2020 Berlin 1989. La pittura in 
Germania prima e dopo il Muro, 
un’immersione nella Berlino 
di fine ’900 con dipinti di artisti 
come Georg Baselitz e Sigmar 
Polke. [3]
gallerieditalia.com

Dal 6 al 17 al Teatro Arena del 
Sole a Bologna il regista Antonio 
Latella dirige la versione teatrale 
di La valle dell’Eden, messinscena 
in due parti del capolavoro della 
narrativa americana di John 
Steinbeck.

Da venerdì all’8 dicembre 
Novecento Rendez-Vous, visite 
guidate, mostre, workshop in 
prestigiose residenze di tutta 
Italia, in un percorso artistico 
da Liberty e Art Déco a 
Razionalismo e Futurismo, fino 
agli anni ’90.
italialiberty.it

Al Museo Musma di Matera fino al 
12 gennaio 2020 Heimat. Sharing 
the land, personale di Jasmine 
Pignatelli, con foto, video, 
installazioni e 13 manciate di 
terra raccolte in altrettanti luoghi 
simbolo della storia d’Italia.
musma.it
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