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AUSTRIA

FRANCIA

Vienna
Bank

Parigi

Austria

Freyung

Kunstforum

Wien

Musée

8

www.kunstforumwien.at

www.musee-rodin.fr

O 10-19 V 10-21

Ò 10-18.30

•

Barbara

Hepworth

The Cindy Sherman
Effect
Identitàt
und Transformation
derzeitgenòssischen
29 gennaio

- 21 giugno

2020

e delia sua costruzio-

0

a cura di Ilaria Rossi

5 novembre

2019

Sculture,

dipinti,

d'ar-

Parigi

Albertinaplatz

1

Centre

Pompidou

Musée

national

d'art

www.albertina.at

place Georges

Ò 10-18

www.centrepompidou.tr

Me 10-21

moderne

Pompidou

11-21 G 11-23 •

Ma

Die frùhe Radierung
Von Durer bis Bruegel

Christian
Boltanski
Faire son temps

12 febbraio

13 novembre

- 10 maggio

2020

Lo sviluppo e l'evoluzione
dell'arte incisoria nel XVI secolo è ripercorsa
attraverso
capolavori
di Albrecht Dixrer, Parmigianino e Pieter Bruegel il Vecchio.

BOZAR

des

Beaux-Arts

2020

Cinquanta
opere illustrano
l'evoluzione
dell'arte
di Christian
Boltanski
(1944) e la
sua ricerca sui temi del tempo e della me-

Palais

23

du Président

Wilson

www.palaisdetokyo.com

O 10-18 G 10-21

O 12-24 •

* L

6 dicembre

2019

- 19 aprile

2020

21 febbraio

Mostra dedicata al genio di Haring (19581990), figura chiave della cultura newyorkese degli anni Ottanta e creatore di un vocabolario

figurativo

DANIMARC

unico. Dossier

n. 162.

- 17 maggio

2020

Attraverso
un'installazione
atro Ulla von Brandenburg
visitatori
a riflettere
dividui e gruppi.

ispirata al te(1974) invita i

sulle relazioni

fra

in-

A

Humlebaek

Parigi

- Museum
Strandvej

of Modem

Art

13

Musée

d'Orsay

1 rue de la Légion

www.louisiana.dk
O 11-22 S-D

Ma

Ulla von Brandenburg
Le milieu est bleu

Haring

Louisiana

de Tokyo

13 avenue

www.bozar.be

Gammel

6 marzo

Parigi

- Palais

rue Ravenstein

Keith

2019-1

O

Bruxelles

Le mostre in Italia
sono spesso soggette
a cambiamenti
di date
e di orari. Si consiglia
perciò di telefonare alle
gallerie e ai musei prima
di muoversi per visitare
le mostre segnalate
in queste pagine.
Per informazioni,
appuntamenti
e news
sul mondo dell'arte:
artedossier.it

e documenti

Vienna

BELGI

Scarica
10 0 mostre
dal sito
artedossier.it

disegni

2020

chivio offrono una visione d ' i nsieme del l'opera di Barbara Hepworth
(1903-1975), protagonista della scul tu ra inglese del XX secolo.

6

o
o

- 22 marzo

ne è indagato
nelle opere della Sherman
(1954) e di artisti
che si sono in qualche
modo ispirati al suo lavoro.

Albertina
202

L

in

Kunst

Il tema dell'identità

MARZO

Rodin

77 rue de Varenne

d'Honneur

www.musee-orsay.fr
Ò 9.30-18

11-18

G 9.30-21.45

Au pays des monstres
Nancy

Spero

23 gennaio

- 26 aprile

Léopold
2020

Una selezione di opere su carta dell'artista
e
femm i nistaNancy
Spero (1926-2009) che si
ispirano alle antiche culture e sono popolate
da figure soprannaturali,
guerrieri e amanti.

Chauveau

10 marzo - 29 giugno

La produzione

(1870-1940)
2020

scultorea

e disegnativa

di

Chauveau, artista a lungo misconosciuto,
è
animata da figure mostruose
che sembrano nascere dalle profondità
dell'inconscio.

84
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FRANCIA

G ER M A N I A

GRA N

Saint-Priest-en-Jarez

Monaco

Londra

Musée

Pinakothek

der

Sammlung

Moderne

d'art

moderne

Saint-Étienne

de

Métropole

rue Fernand

Barer

Léger

StraBe

Moderne

Ò 10-18 1° V del mese

www.pinakothek.de
Ò 10-18 G 10-20 •

nell'opera
- Entrer dans l'oeuvre
et processus
dans l'Arte Povera

30 novembre

2019

- 3 maggio

2020

Feelings
Kunst

British

und Emotion

8 novembre

2019 - 4 ottobre

2020

Baroque:

4 febbraio

Quaranta artisti contemporanei
riflettono
sul tema dei sentimenti
e invitano
il visi-

damentale della corrente nella rivoluzione del
rapporto fra opera espettatore. Dossiern. 284.

tatore a osservare
sta emozionale.

l'arte d a un punto

di vi-

Power

- 19 aprile

Peter Lely, Godfrey

Kneller

Londra

Remagen
Arp Museum

2

www.smb.museum

Hans-Arp-Allee
arpmuseum.org

O 11-18 • L

O 10-18 G 10-20

Body

Salvador Dall' und Hans Arp
Die Geburt der Erinnerung

Steve

16 febbraio

13 febbraio

JebensstraBe

Performance

30 novembre

2019 - 10 maggio

2020

Bahnhof

Rolandseck

Tate Mode

www.tate.org.uk
* L

O 10-18 V-S 10-22

- 16 agosto

2020

Un approfondimento
sulla produzione
di
Dall' (1904-1989) e di Arp (1887-1966) e sulle tangenze e le affinità presenti nelle ope-

Helmut

re dei due. Su Dall' dossier n 160.

Newton

ed Erwin

Wurm.

m

Bankside

1

Il corpo umano è al centro delle immagini
di artisti quali Vanessa Beecroft, Yang Fudong, Robert Longo, Robert Mapplethorpe,

Berlino

Stoccarda

Gemàldegalerie

Kunstmuseum

Matthàikirchplatz

Kleiner

McQueen
- 11 maggio

2020

I moment i sai ienti della carriera di McQueen
(1969) sono raccontati
da quattordici
fra le
sue maggiori creazioni,
fra cui Exodus ed
End Credits.

Londra
Stuttgart

Schlossplatz

The

National

Trafalgar

1

Gallery

Square

www.kunstmuseum-stuttgart.de

www.nationalgallery.org.uk

Ò 10-18 V 10-21 • I

Ò 10-18 V 10-21

Raffael in Berlin
Die Madonnen
der Gemàldegalerie

Vertigo
Op Art und eine Geschichte
des Schwindels
1520-1970

Nicolaes
Maes: Dutch
of the Golden Age

13 dicembre

23 novembre

22 febbraio

museum
11-18 • L

O 10-18 G 10-20 S-D

2019-2

6 aprile

2020

La Madonna Terranuova e alcuni disegni
preparatori
sono posti a confronto
con le
cinque Madonne col Bambino raffaellesche
del museo berlinese.

Dossier nn. 7,97 e 298.

Un'analisi

2019 - 19 aprile

dell'arte

2020

optical con opere di Co-

lombo, Riley, Schoeffere Vasarely, ma anche
di artisti dal XV al XVIII secolo che abbiano utilizzato
nelle loro opere effetti ottici.
GRA N BRETAGNA

Berlino

Londra

Kupferstichkabinett

Estorick

Matthàikirchplatz

39a Canonbury

www.smb.museum
O 10-18 S-D

11-18 • L

Raffael in Berlin
Meisterwerke
aus dem
Kupferstichkabinett
28 febbraio

e James Thor-

nhill sono alcuni dei protagonisti
della mostra sull'arte inglese sviluppatasi fra il 1660
e la morte della regina Anna nel 1714.

Fotografie

tur

www.smb.

and lllusion

2020

A

Berlino
Museum

10-22

L

Un approfondimentosullaspetto
performativo dell 'Arte povera, che evidenzia il ruolo fon-

GERMANI

Britain

Millbank
www.tate.org.uk

O 10-18 •

Entrare
Actions

Tate

40

mamc.saint-etienne.fr
Ma

-

Kunst

BRETAGNA

0

- ì giugno

2020

Cinquanta opere fra disegni e dipinti seguono l'evoluzione della pittura di Maes (16341693): dai suoi dipinti di carattere religioso
a quelli sulla vita di tutti giorni

e ai ritratti.

Aosta

Collection

of Mode

m Italian

Art

Centro

Square

Saint-Bénin

via Festaz 27, 0165-272687

www.estorickcollection.com

www.regione.vda.it

Ò 11-18 D 12-17 •

Ò 10-13 14-18 •

L-Ma

5 aprile

L

Olivo Barbieri

Tullio Crali
A Futurist
Life
15gennaio-1

2020

ITALIA

Mountains
2020

16 novembre

Una piccola! ma significativa
selezione di
disegni appartenenti
al museo offre uno

Opere create da Tullio Crali
fra il 1920 e il 1980 raccontano

sguardo sull'attività
binate (1483-1520).

ne pittorica dell'artista
le sue aeropitture.

grafica dell'artista
urDossier nn. 7, 97 e 298.

- 31 maggio

Master

(1910-2000)
l'evoluzio-

noto soprattutto

pel-

and Parks
2019

- 17 aprile

2020

I parchi, ma anche i \landfills\,
le discariche
del Sud Est asiatico, sono al centro della ricerca sul paesaggio portata avanti attraverso l'uso di diversi media da Barbieri

(1954).
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ITALIA

ITALIA

Ascoli Piceno

Bologna

Palazzo

Centro

piazza

dei capitani
del Popolo,

0736-253562

arti

Golinelli

www.formedelpaesaggio.it
Ò 10-13 16-19 S-D

ITALIA

- opificio

Palazzo

Golinelli

via Paolo Nanni Costa

10-20 •

L

22 marzo

2019-

1970-2018

2 maggio

Ò 9-17 S-D 10-20

11-20 •

Oltre centocinquanta
opere
dell'artista
marchigiano
(1936), organizzate
secondo

2019-

9 aprile

2020

18 gennaio

a Boldini
- 7 giugno

Esposizione dedicata alla mano intesa come
raccordo tra la dimensione del fare e quella
del pensare. Esposti anche due atlanti anatomici di Vesalio(1514-1564)eParé
(1510-1594).

Esposizione

Bard (Aosta)

Bologna

Castelbuono

Forte

Museo

un percorso cronologico,
del paesaggio.

dedicate

al tema

di Bard

civico

archeologico

0125-833811

via dell'Archiginnasio

www.fortedibard.it

www.museibologna.it

Ò 10-17 S-D

10-18

* L

Etruschi
Viaggio

14 febbraio

7 dicembre

- 2 giugno

2, 051 -2757211

2020

•

Ma

nelle terre

dei Rasna

Barletta

Bologna

palazzo

della Marra

de Nittis

Fondazione

- via Cialdini

74, 0883-538373

www.barlettamusei.it
) 9-19 •

Capolavori

della

pittura

dal Museo
2019

3 Body

Boldini

- 3 maggio

Bolzano

Giacomo

Carrara

82, 035

234396

Tiziano
6 febbraio

S-D

e Caravaggio

8 aprile

- 17 maggio

2020

8 febbraio

delle tre artiste con
p. 18.

Dalle

Nogare

e che nel 1584 f u maestro

di Caravaggio.

della sua nascita

e della sua

- Museo

delle

arti di Catanzaro

Turco 63,

•

15.30-20

0961-746797

L

L'interesse

- 30 aprile

19, 0471-971626

Past

2020

Esposte circa trenta opere della produzione più recente dell'artista
(1975) e le sculture concepite appositamente
per gli spazi del museo di Catanzaro.

Palazzo

(Treviso)

Sarcinelli

via XX Settembre

132,

0438-413316

www.mostramontagna.it

su appuntamento

•

D-L

Ò 10-19 S-D

10-20

*

L

Il racconto
della montagna
nella pittura tra '800 e '900

Wàchtler

12 ottobre2019-

Occasione per approfondire
la conoscenza
dell'opera di Peterzano (1540-1599), artista
formatosi presso Paolo Veronese e Tiziano

la migrazione,
evoluzione.

Conegliano
Antonio

Rafensteinerweg

Peter

2020

Massimiliano
Pelletti
Looking Forward
to the

2020

O V 10-19 S 10-13 Ma-G

in Peterzano

- 12 aprile

www.museomarca.info

fondazioneantoniodallenogare.com
9.30-19

2019

Le opere di artisti
contemporanei
offrono uno spunto di riflessione sul tema del-

Ò 9.30-13

incentrate sull'esperienza
la performance.
Articolo

Fondazione

Ó 9.30-18

2, 051 -2962511

Le fotografie di Claude Cahun (1894-1954), Valie Export (1940) e Ottonella Mocellin
(1966)

Bergamo
www.lacarrara.it

0921-671211

D

Accademia

Carrara

Castello,

MARCA

Configurations

18 gennaio-1

In mostra paesaggi, nature morte, vedute di
città e i celebri ritratti di Boldini (1842-1931)
fra cui L infanta Eulalia di Spagna e II ritratto del piccolo Subercaseaux. Dossier n. 145.

piazza

di Bologna

di Ferrara

2020

piazza

(Palermo)

di Castelbuono

via Alessandro

Donzelie

Ò 10-19 •

L'incantesimo

civico

Catanzaro
del Monte

www.fondazionedelmonte.it

Boldini

7 dicembre

novità d i scavo edi ricerca.

e di Ravenna
via deìle

L

Museo

15 dicembre

Divisa in due parti, la mostra permette
di
scoprire la storia degli etruschi definendone i caratteri generali e mette in risalto an-

Giuseppe

femmini-

Migration

2020

Opere di alcune delle maggiori
personalità
dell 'arte del XIX e del XX secolo mostrano la
ricchezzadellacollezionedella
Johannesburg
Art Gallery fondata da Lady Florence Phillips.

Pinacoteca

nella quale la figura

le diviene protagonista,
soggetto di una selezione di novanta dipinti che dal Rinascimento giunge fino al periodo della Belle époque.

Ò 9.30-17

2019 - 24 maggio

cheunaseriedi

2020

www.museocivico.eu

O 9-19 S-D 10-18.30

Capolavori
della Johannesburg
Art
Gallery.
Dagli impressionisti
a Picasso

L-Ma

nell'arte

Da Tiziano

20 novembre

•

L

U.MANO

2020

320-0130694

www.mostraumano.itwww.fondazionegolinelli.it

Donne

del Paesaggio.

30,

www.donnenellarte.it

Pericoli

Forme

Martinengo

via dei Musei

14, 051-0923200

Ò 10-19 S-D

Tullio

Brescia

e scienze

9 maggio2020

per le tecniche

6 marzo - 5 luglio

artistiche

tradi-

zionali e artigianali
è uno degli elementi
costitutivi
dell'arte dal forte carattere narrativo di Peter Wàchtler (1979).

2020

Opere dei Ciardi, di Compton, Sartorelli, Pellis ealtri mostrano il fascino che le montagne,
in particolare
le Dolomiti, hanno esercitato
sugli artisti a cavallo fra XIX e XX secolo.
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ITALIA

Cremona
Pinacoteca

Ala

via Ùgolani

Ponzone

Dati 4, 0372-407770

musei.comune.cremona.it

Orazio

Gentileschi

La fuga in Egitto
14 marzo

e altre

- 21 giugno

storie

2020

Le due versioni del Riposo durante la fuga in
Egitto dipinte d a Gentileschi (1563-1639) sono spunto per ripercorrere
il tema della Fuga in Egitto a partire dal Medioevo in poi.

Faenza
MIC - Museo
delle

internazionale

ceramiche

in Faenza

viale Baccarini

19, 0546-697311

www.micfaenza.org
Ò 10-16 S-D 10-17.30

Picasso.

*L

La sfida

1° novembre

2019

Approfondito

della

ceramica

- 12 apriie

il

2020

operandi

e ilrappor-

to con la ceramica di Picasso (1881-1973) grazie al confronto fra le opere del maestro e la
collezione del MIC. Dossier nn. 19, 141 e 157.

Ferrara
Palazzo
corso

dei diamanti

Ercole

I d'Este

21, 0532-244949

www.palazzodiamanti.it
Ò 9-19

De Nittis
e la rivoluzione

dello

1''dicembre

2019

Attraverso

un percorso

sguardo

- 13 aprile

2020

cronologico-temati-

co è analizzata l'opera di Giuseppe de Nittis
(1846-1884) anche da un punto di vista formale e tecnico. Dossier n. 296.

Ferrara
Castello
iargo

estense

Castello

1, 0532-299233

www.castelloestense.it
O 9.30-17.30

« L

Oltre la cornice
Gaetano
Previati e il rinnovamento
artistico
tra Ferrara e Milano
8 febbraio

- 7 giugno

Oli, pastelli e disegni

2020

illustrano

laricercapit-

toricadi Previati (1852-1920) ed esemplificano
il ruolo ricoperto dal pittore nel rinnovamento dell'arte

italiana

del fra Otto e Novecento.

Tutti i diritti riservati
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ITALIA

ITALIA

Firenze

Genova

Villa

Palazzo

Bardini

costa

San Giorgio

2-4,

055-20066233

piazza

www.villabardini.it
•! _

O 10-18

Enigma

Pinocchio.

Giacometti
22 ottobre

- 22 marzo

Il personaggiodi

Milano

ducale

Fondazione

Matteotti,

010-8171600

largo

fondazioneprada.org
O 10-19

» L

2020

rivive nelle opere

Il secondo

principio

23 novembre

2019

Dipinti

di Banksy

- 29 marzo

del primissimo

30 gennaio

periodo,

serigra-

ni, McCarthy,

frono

Jim Dine, Venturino

Venturi.

Firenze
Rossa

Davanzati
13, 055-0649460

u n ritratto

0 9.30-19

e nobili

ornamenti

e nell'arredo

8 dicembre

2019

nella

- 13 aprile

S-D

e sedi

varie

2, 199-151123

2020

10-19

*L

Ò 9.30-19.30

pour des Amis

Georges
L'Europa

Quelques

Fleurs

22 dicembre

2019 - 26 aprile

2020

Samarco da Bari che documentano
il gusto e
lo stile della moda e dell'arredo
del Seicento.

cato da Mirò (1893-1983) ad amici quali Ionesco, Ernst e Matisse. Dossier nn. 79 e 334.

Firenze

Milano

piazza

- Andito

degli

angiolini

de' Pitti 1, 055-294883

piazza

www.uffizi.it
* L

grandezza
nell'arte

del

- Piazza

Scala

- 24 maggio

Garzoni

24 ottobre

Forlì
Musei

San

Domenico

piazza

Guido

12, 0543-1912030

www.mostraulisse.it
•

L

- 6 giugno

lorenese ( 1593-1652), caratterizzata
da ardite
sperimentazioni
luministiche.
Articolop.
50.

•

L

e Thorvaldsen
della
2019

scultura

- 15 marzo

Posti a confronto

HangarBicocca

via Chiese

2, 02-66111573

moderna
2020

Ò 10-22

•

Trisha

Baga

L-Me

the eye, the eye and the
20 febbraio

due fra i maggiori

interpreti

- 19 luglio

La televisione,

2020

Il personaggio
di Ulisse è rivisto
attraverso le opere di artisti
che dall'antichità
ai
giorni
d'oggi ne hanno
terpretato
il mito.

raccontato

e rein-

ear

2020

il web e i filmati

amatoriali

sono alcune delle fonti di ispirazione per Trisha Baga (1985) che indaga i temi dell'iden-

Milano

Milano

- Galleria

via Palestra

d'arte

moderna

Milano

16, 02-88445943

tità di genere e dell'evoluzione

Museo

diocesano

piazza

Sant'Eustorgio

www.gam-milano.com

www.museodiocesano.it

Ò 9-17.30

Ò 10-18 •

•

L

Canova.

I volti

25 ottobre

2019

ideali
- 15 marzo

2020

Analizzata
la ricerca di Canova (1757-1822)
sulla tipologia dei busti femminili,
di cui la
Vestale, realizzata
fra il 1818 e il 1819, diviene esempio assoluto. Dossier n. 68.

Carlo

Maria

tecnologica.

Martini

3, 02-89420019

L

Gauguin,
Passione

Ulisse
L'arte e il mito

2020

della scultura neoclassica e romantica:
Antonio Canova (1757-1822) e Bertel Thorvaldsen
(1770-1844). Su Canova dossier n. 68.

GAM

da Montefeltro

- 7 giugno

www.han_garbicocca.org

G 9.30-22.30

La nascita

2020

L

Un'occasione perapprofondire
la conoscenza
della intensa pittura del misterioso
maestro

Pirelli

della Scala 6, 800-167619

Canova

di Giovanna

Garzon i (1600-1670), artista che seppe trasportare nei suoi dipinti il fascino dei \naturalia\.

15 febbraio

i fogli

nel 1964, dedi-

G S 9.30-22.30

Milano

d'Italia

O 9.30-19.30

In mostra sono esposte le opere, molte delle
quali collezionate dai Medici, realizzate dalla

O 9.30-20

sono esposti

stampato

www.gallerieditalia.com

O 08.15-18.50

10 marzo

del volume d'artista

Gallerie

12, 02-92897755

de La Tour
della luce

7 febbraio

Nelle tre sedi della mostra

Pitti

Duomo

www.palazzorealemilano.it

Al centro della mostra è un corpus di disegni
di ricami e di merletti di Giovanni Alfonso

Palazzo

reale

piazza

Mirò

del Seicento

tista cinese (1964) che trae ispirazione
da letteratura, storia dell'arte e cultura popolare.

Palazzo

Manin

Ò 8.15-14

moda

(1974).

Milano

San Domenico

www.mostrepuglia.it

Bellezza

inglese

2020

Trentacinque
dipinti realizzati dal 1992 esemplificano
la pittura intima e sensuale dell'ar-

Palazzo

via Daniele

13.15-19

dell'artista

- 28 settembre

Gioia del Colle (Bari)

www.bargellomusei.beniculturali.it
S-D

Ma

Storytelling

2020

fie, oggetti
installativi
provenienti
anche
dall'installazione
del 2015 Dismaland,
of-

via Porta

•

V-D 10-21

Liu Ye

Pinocchio

di palazzo

2, 02-56662611

O 10-19

di artisti contemporanei
quali Giacometti,
LaChapelle, Munari, Paladino, Calder, Onta-

Museo

Prada

Isarco

www.palazzoducale.genova.it

Da

a LaChapelle
2019

ITALIA

Matisse,
Chagall.
e speranza
nell'arte

francese

dei Musei

Vaticani

21 febbraio

- 17 maggio

2020

Protagonisti

dell'arte

del XIX e XX secolo,

fra cui Gauguin, Rodin, Chagall, danno nelle loroopere un'interpretazione
dei temi della Passione,

del sacrificio

e della speranza.

Tutti i diritti riservati
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ITALIA

ITALIA

Napoli

Modena
Palazzo
corso

Santa

Margherita

Canalgrande

103

MADRE

- Museo

www.fmav.org

Donna

via Settembrini

Ò 11-13 16-19 S-D 11-19 •

d'arte

contemporanea

059-2032919

L

www.madrenapoli.it
) io- i 9.30 D 10-20 •

Yael Bartana

2019 - 13 aprile

2020

14 dicembre

Santiago
Sei installazioni
video efotografiche
dell'artista israeliana
(1970) dedicate ai concetti di identità, rito, stato-nazione
e del loro
uso nella scena politica
odierna.

Mondovì
Museo
piazza

della

Calatrava, Senza titolo (2017).

ricerca

1 0174-40389

dell'equilibrio

fra gli elementi

architettonica

trava,

sono

fra luce

fondanti

della

di Santiago

due dei temi

Cala-

affrontati

dalla

www.fondazionecrc.it.

mostra

L-Me

Santiago

Napoli
di Raffaello.

Il restauro

Madonna
pontificio

del Divino
di Loreto

Amore

2019 - 15 marzo

2020

Il restauro della Madonna del Divino Amore,
realizzata dalla manifattura
di Bruxelles su
cartonederivantedaun'operadi
Raffaello, offre un approfond i mento sul I arte dell'arazzo.

Miano

1, 039-2240024

Giappone
Terra di geisha

quattrocento
piano

del museo

nel Real bosco,
spagnlo

e alle maquette

2020

tra i giapponesi

ela natura, lo zen,

anche

2. 081-7499111

e musica

2019 - 21 giugno

tori e al

della

3, 0321-394059

sulla

scultura

e sulla

nutrimento

da Sylvain

Bellenger

Sicilie, da Carlo di Borbone a Ferdinando II,
è narrata attraverso ceramiche, abiti di scena
del teatro San Carlo e oggetti d'arte e arredo.

23 novembre

della

luce

2019 - 5 aprile

2020

Alcuni dei capolavori dei massimi esponenti
del divisionismo
come \aMaternità di Previati o La Diana dellavoro di Nomellini ne ripercorrono la storia e lo sviluppo. Articolo p. 38.

incessante
e Robertina

contemporanei

alla

che è posta

a confronto

quo-

dedicando,

una sezione
con

della Real Fabbrica

di Capodimonte,

MAN

- Museo

via Sebastiano

d'arte

Provincia

di Nuoro

Satta 27, 0784-252110

www.museoman.it
O 10-19

*L

Il regno segreto
Sardegna-Piemonte:
visione
postcoloniale

una

13 marzo

- 14 giugno

2020

Un approfondimento
storiografico
e culturale sulla relazione tra Sardegna e Piemonte inaugurata
dalla cessione dell'isola ai Savoia nel 1720.

completamente

di uno dei più

in ceramica,

Nuoro

una prospettiva

di lettura

anche

cera-

indipen-

L'esposizione,

offre dunque
dell'opera

di di-

fondata

nel 1743. Catalogo:

sua
sug-

l'antica

della

Padova
Centro

culturale

via Minate

Altinate

San Gaetano

71, 02-92897792

www.legittodibelzoni.it
Ò 9-19 V-S 9-24 D 9-20

por-

da Carlo
Electa.

2020

LastoriadiNapoli.capitaledelRegnodelleDue

Divisionismo

lavorare

ma come

l'altro,

Ò 10-19 • L

sia

sua arte,

ho mai smesso

per la mia architettura».

di Borbone

scul-

architetto

denti

cellana

Napoli

di lava, porcellana

È lo stesso

importante

pittura,

gestivamente

Me

Saintdi

ad alberi,

non solo come discipline

fra

a

York o la

per me è importante

produzione

21 settembre

sforzesco

della Libertà

sue opere

di Lione

dedicati

«Non

produzione

www.museocapodimonte.beniculturali.it

accanto

delle

mica,

curata

del

come la multidisciplinarità

tati architetti
di Capodimonte

l'opera

una selezione

femminile.

rinnovata

e Real bosco

del Cellaio

Hub di New

Exupéry,

e una chiave

Napoli

visconteo
Martiri

fra cui il World Trade Cen-

dell'aeroporto

sulla

Napoli

•

piazza

tra il secondo

mostrando

Stazione

Calatrava,

O 8.30-19.30

Castello

La rivoluzione

Oltre

e l'edificio

progetti

affermando:

le geishe ei samurai sono alcuni dei temi toccati dalla mostra che offre una selezione di
opere tra ilXIVe il XXsecolo. Dossier n. 348.

via Miano

Novara

www.mu-

raccontano

maestro

pingere,
- 2 giugno

orario

chiuso;

opere, divise

un elemento
e samurai

(via

081-7499111,

mercoledì

che spiega

Museo

al Mu-

di Capodimonte

seocapodimonte.beniculturali.it).

nudo

O 10-19 • il

11rapporto

sino al 10 maggio

2, telefono

ture e disegni

www.villarealedimonza.it

30 gennaio

luce di

ter Trasportation

reale

viale Brianza

Nella

bosco

più importanti,

Monza
Villa

Calatrava.

visitabile

seo e Real
8.30-19.30,

15 novembre

2020

www.ilcastellodinovara.it

5 15-18 S-D 10-18 •

dell'arazzo
del Museo

13 aprile

al panorama artistico fra il 1965eil 1970quale
promotore di progetti espositivi ed editoriali.

La luce di Calatrava

e volume,

di Mondovì

2019-

Rumma

Prima retrospettiva ded icata a Marcello Ru mma ( 1942-1970) eal suo fondamentale
apporto

NAPOLI

La luce e la ricerca

(Cuneo)

ceramica

Maggiore

Le trame

Ma

I sei anni di Marcello
1965-1970

Cast Off
15 novembre

Regina

79, 081-19737254

L'Egitto di Belzoni
Un gigante nella terra
25 ottobre

Il video
della
mostra
su
youtube.com/
artedossier

2019

- 28 giugno

delle

Piramidi

2020

Una grande mostra archeologica

celebra l'e-

sploratore eingegnere padovano Giovanni
Battista Belzoni (1778-1823), con prestiti da
importanti
istituzioni
italiane e straniere.

Tutti i diritti riservati
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ITALIA

ITALIA

Padova

Prato

Museo

diocesano

Palazzo

vescovile,

Centro
piazza

Duomo

12, 049-8761924

per

l'arte

contemporanea

viale della Repubblica

www.museodiocesanopadova.it

centropecci.it

O 14-18 D 10-18 •

Ò 10-20 V-S 10-23

L

A nostra immagine.
Scultura
in terracotta
del Rinascimento
Da Donatello
15 febbraio

2020

Gennaro

di una campagna

di recupero

valorizzazione
del patrimonio,
ste una ventina di rare statue
ta rinascimentali
del territorio

e

sono espoin terracotpadovano.

Favai, Villa Monacone.

Capri

Palazzo

PONTEDERA

piazza

Olivella

- Museo

archeologico

Palermo

specchio

del reale

(piazza Curtatone

telefono 0587-468487,
domenica

24, 091-6116805

pretorio

orario 10-19, sabato e

Museo

di Palazzo

piazza

del Comune,

ospita Arcadia

Apocalisse.

www.palazzopretorio.prato.it

Paesaggi

italiani in 150 anni di arte, fotogra-

fia, video

e installazioni,

offre uno spaccato

29 novembre

sognano

2019 - 29 marzo

un'esposizione

titolo viene

varietà di mezzi

cui il tema è affrontato:
pone un excursus

ma anche

Galleria
corso

sviluppa

nazionale
Pietro

Vannucci

19, 075-58668436

www.gallerianazionaledellumbria.it
Ò 18.30-19.30

attraverso

e l'interpretazione,

un percorso

della pittura

del secondo

tano il paesaggio

7 marzo

di Bartolo
- 7 giugno

attraverso

video e di installazioni
accanto

2020

a opere

realizzate da

bientazione

il linguaggio

tridimensionali.

XNL

Piacenza

via Santa

Franca

contemporanea

e sedi varie

36, 0523-311111

capolavori

come Giulio Aristide Sartorio,
lotti, nelle quali le
i soggetti

di Donghi,

mancano

opere

dello e Galileo
provocata

di-

2019

tre uno spaccato
ca pratese.

di artisti

Duilio Cambel-

assoluti,

del Colosseo
1, 06-699841

del Colosseo

www.parcocolosseo.it
0 8.30-16.30

Il mito

27 settembre

2019 - 29 marzo

Reperti,
struzioni

percorrono
la storia di Cartagine
contatti con Roma.

dell'angoscia
seconda

che dagli anni Sessanta del Nove-

cento giunge fino ai giorni nostri con un conitaliano

- 24 maggio

contemporaneo

fronto fra pittura e nuovi media espressivi
quali il paesaggio

è vissuto

che deve far riflettere

2020

umana sull'ambiente.
L'arte contemporanea èraccontata attraverso
una selezione di opere provenienti
da diciotto importanti
collezioni d'arte italiane con
esempi di Warhol,

Viola,

Flavin e Cattelan.

e dei suoi

Roma
MAXXI

- Museo

nei

come elemento

sugli esiti dell'azione
La mostra è curata

nazionale

delle arti del XXI secolo

www.maxxi.art

1° febbraio

2020

alcuni mai esposti prima, e ricoe installazioni
multimediali
ri-

via Guido

Collezionismo

immortale

Non

di Carlo Levi, Fausto Piran-

dagli eventi bellici della

Carthago.

capolavori
noi

collezionisti-

accanto

Rosai e Morandi.

Chini: specchi

Parco archeologico
piazza

guerra mondiale. Ricca anche la selezione di

siamo

della storia

Roma

Ò 10-19 •

La rivoluzione

De Vito

2020

Esposizione
incentrata
sulla pittura
napoletana del XVII secolo, che presenta
inol-

www.clponline.it
L

Fondazione
- 13 aprile

o am-

mito del fasci-

a esempi

e della

14 dicembre

del
Così,

nel quale il paesaggio

ammirare

smo, diventano

Piacenza

Ga-

della vita all'aperto della borghe-

sia, si possono

pretorio

Il Seicento
collezioni
di Palazzo

che raccon-

viene teatro della storia risorgimentale
In occasione della monografica dedicata alla
figuradi Taddeo di Bartolo (1362 circa-1422)
è stata ricostruita
la pala, oggi smembrata,
di San Francesco al Prato di Perugia.

da
Ot-

fra cui Pistoletto,

briele Basilico, Franco Fontana,
Taddeo

Ma

Dopo Caravaggio.
napoletano
nelle

che si

espositivo
partendo

italiano fino a immagini

artisti contemporanei,

•

0574-24112

per rappresentare
Un racconto

cronologicamente

alcuni esempi
tocento

L 12-19.30

non solo come si

i modelli

i mezzi stessi

organizzato

dell'Umbria

infatti pro-

che dal XIX secolo arriva

la natura e il paesaggio.

Perugia

denun-

Ò 10.30-18-30

pretorio

attraverso

la mostra

ai giorni nostri, mostrando
siano modificati

che

sulla sua rappresenta-

zione. Già dallo stesso
ciata la grande

Un insolito racconto che si snoda lungo spazi del palazzo di solito non aperti al pubblico, nei quali si intrecciano
archeologia
e arte contemporanea.

e

sulla storia del paesag-

gio e una riflessione

2020

2020

Prato

www.palp-

O 9-18 D 9-13 •

le statue

3 maggio

10-20, lunedì chiuso,

pontedera.it)

Quando

e revisioni

dalle collezioni
e altre raccolte

di

e Montanara,

www.regione.sicilia.it/beniculturali/salinas/
L

Visioni

A trentanni
dalla caduta del muro di Berlino sono presentate le principali
ricerche
artistiche
sviluppate
nelle ex repubbliche
sovietiche dagli anni Settanta a oggi.

(PISA)

Paesaggio

Pontedera

Salinas

L

Pecci
2019-

Pecci

(1930).

Fino al 26 aprile il PALP - Palazzo

Palermo

8 novembre

•

Planet.

dei
del Centro

a Riccio

- 2 giugno

Al termine

The Missing

Luigi

277, 0574-5317

Reni 9A, 06-3201954

Ò 11-20 Me-G

D 11-19

« L

Gio Ponti
Amare

l'architettura

27 novembre

2019

- 13 aprile

2020

da

Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci e Ma-

Celebratal'operadi

ria Francesca

Bonetti per la sezione fotogra-

fia. Catalogo:

Bandecchi

getti peredifici privati epubblici a quelli pergli
oggetti di uso quotidiano e di arredo, dalle cattedrali ai musei. Dossiern. 352, articolo p. 30.

& Vivaldi.

Ponti (1891-1979): dai pro-
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ITALIA

Roma
Galleria

d'arte

moderna

via Francesco

Crispi

di Roma

24, 06-0608

www.galleriaartemodernaroma.it
O 10-18.30

* L

La rivoluzione
della visione.
Verso
il Bauhaus.
Moholy-Nagy
e i suoi
contemporanei
28 novembre

ungheresi

2019 - 15 marzo

Fra espressionismoe

2020

Bauhaus, le opere in mo-

stra - dipinti, fotografie,
grafiche e tre film
dell'artista-raccontanolosviluppodell'artedi
Moholy-Nagy
(1895-1946)dall910alla
morte.

Roma
Galleria

d'arte

via Francesco

moderna
Crispi

di Roma

24

06-0608

www.galleriaartemodernaroma.it
O 10-18.30

•

L

Spazi d'Arte a Roma. Documenti
dal Centro ricerca e documentazione
arti visive (1940-1990)
28 novembre

Grazie

2019

- 26 aprile

a documenti

2020

di archivio

è ripercor-

sa la storia degli spazi che furono dedicati all'arte a Roma dal 1940 al 1990, offrendo uno spaccato

della cultura

del periodo.

Roma
Palazzo

delle

via Nazionale

esposizioni
194, 06-696271

www.palazzoesposizioni.it
Ò 10-20

V-S 10-22.30

Gabriele

• L

Basilico

Metropoli
25 gennaio

- 13 aprile

L'obiettivo

2020

di Gabriele

Basilico

rilegge alcune delle maggiori
mondo da Milano a Beirut,
Rio de Janeiro.

(1944-2013)
metropoli
del
da Palermo a

Roma
Palazzo

delle

via Nazionale

esposizioni
194,

06-696271

www.palazzoesposizioni.it
O 10-20 V-S 10-22.30

Jim

* L

Dine

11 febbraio

- 2 giugno

Il percorso artistico

2020

di Dine (1935) èrivisto at-

traverso le sue opere, fra le quali quelle donate dall 'artista nel 2017 al Musée National d'Art
Moderne - Centre Georges Pompidou di Parigi.

Tutti i diritti riservati
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ITALIA

ITALIA

Roma

San Lazzaro

Galleria

Corsini

Fondazione

via della

Lungara

10, 06-68802323

via Emilia

www.barberinicorsini.org
•

O 8.30-19

20 febbraio

275

051-6288300

fondazionecirulli.org

Ma

Rembrandt
L'autoritratto

(Bologna)

Cirulli

O S-D 11-19 L-V su prenotazione

alla Galleria
Corsini
come san Paolo

- 15 giugno

L'archivio
animato
Lavori in corso

2020

23 novembre

2019-1

7 maggio

2020

Cuore della mostra è VAutoritratto come san
Paolo di Rembrandt (1606-1669), esposto insieme ad alcune incisioni del maestro olan-

Il XX secolo è ripercorso attraverso un confronto fra storia e cultura: dalle arti figurative al design industriale,
dalla pubblicità

dese. Dossier

al cinema,

nn. 65 e 222.

Roma
Palazzo

via delle Quattro

Palazzo
Fontane

13 06

4814591

O 8.30-19

www.palazzomadamatorino.it

Vasilij Kandinskij, Rosso a forma

» L

appuntita

Ò 10-18

(1925), Rovereto (Trento), MART - Museo di
Borgianni,

nella Roma

un genio

inquieto

arte moderna

e contemporanea

di Trento e

Rovereto.

di Caravaggio

- 30 giugno

2020

ROVERETO

(TRENTO)

Uno spaccato della produzione romana d i Borgianni (1575-1616) posta aconfronto con ope-

La musica sposa

re di alcuni dei protagonisti
na che furono influenzati

Frutto di una collaborazione

della scena romadalla sua pittura.

pero, la mostra

fra l'Archivio

Tuuumuitum!

tra arte, musica e rumore

Roma

Mart
del Quirinale

via XXIV Maggio

16, 02-92897722

18, lunedì chiuso,

opere

2020

ripercorre
sonore

^esposizione,

Boschiero

infatti a confronto

mente

trepassare

Rovigo

artistici.

Roncale
Emanuele

25,

0425-460093

9-20

sonora

Torino
GAM

- Galleria

via Magenta

indagine

di Luigi Russolo

linguistiche

di Fortunato

e della
di Raucantica
n. 198.

mostrati

Depero

Chiari,

Catalogo:

Mart.

Helmut

Newton.

Works

30 gennaio

- 3 maggio

2020

Con oltre

sessanta foto, una grande

retro-

spettiva sulla produzione
del grande fotografo (1920-2004), a partire dagli anni Settanta, dalla moda, ai ritratti,
ai nudi.

prosegue

quindi

Il

mo-

legati alla musica

al pioniere

Luciano

CAMERA

- Centro

italiano

per

la fotografia

18,011-0881150

www.camera.to

e le poesie
Cangiullo.

della mu-

inoltre i lavori sul pentagramma

Giuseppe

Ma

via delle Rosine

le tavole onoma-

dì Francesco

dedicata

moderna

Torino
e

le sintesi visive di Vasilij Kandinskij

con un'opera

d'arte

31.011 4429518

di ol-

di questa

i manifesti

sica elettronica Karlheinz Stockhausen.
Le illustrazioni
di Dorè (1832-1883)
Brand (1955) e i \transferdrawing\
schenberg (1925-2008) rievocano la
dantesca. Su Rauschenberg
dossier

ori-

linguaggi

e i lavori di Luigi Veronesi
2020

prende

fra i diversi

Balilla Pratella,

strando

dell'Inferno

siano state total-

d'arte totale, capace

espositivo

e

nata in seno alla ri-

Francesco

percorso

della sua attività
nn. 55 e 225.

come in alcuni mo-

Fra gli esempi

pentagrammate

pone
sonori

dalla produzione

le barriere

sono esposti

www.palazzoroverella.com

- 28 giugno

do i momenti principali
i suoi interessi.
Dossier

dal futu-

e Duccio Dogheria,

del futurismo,

cerca dell'opera

2020

a cura di Ni-

fuse fra loro. Il percorso

rumorista

4 maggio

delle

opere e documenti

gine naturalmente

Vittorio

2019-

www.gamtorino.it

e mate-

sviluppate

re Castiglione, e disegni dell'Urbinate
(14831520). Dossier nn. 7,97 e 298, articolo p. 56.

28 febbraio

10-

fino al

d'arte

rismo in avanti,

menti storici arte e musica

Visioni

orario

l'evoluzione

In mostra oltre cento opere fra dipi nti, fra cui
la Madonna d'Alba e il Ritratto di Baldassar-

Ò 9-19 S-D

del

via dei

www.mart.trento.it;

e non, volti a sottolineare

piazza

Depero,

sperimentazioni
coletta
- 2 giugno

il moderno

12 dicembre

Ò 10-18 •

Raffaello

Palazzo

del

10-22.30

riale d'archivio

5 marzo

Costruire

Campionature

0464-431813,

29 marzo), attraverso

Mantegna
l'antico

De-

dalle Collezioni

futurista

Portici 38, telefono

www.scuderiequirinale.it
Ò 10-20 V-S

(Casa d'arte

* Ma

Andrea
Rivivere

Sei sezioni ripercorrono
la produzione
di
Andrea Mantegna (1431-1506) sottolinean-

dell'arte

'900 del MART e la Casa d'arte futurista

Scuderie

Madama

piazza Castello, 011 4433501

www.barberinicorsini.org

5 marzo

alla televisione.

Torino

Barberini

Orazio

dalla fotografia

O 11-19 G 11-21

« Ma

Memoria
e passione
Da Capa a Ghirri. Capolavori
dalla Collezione
Bertero
20 febbraio

- 1 0 maggio

2020

Sono
di

Ori e Sarenco.

Cinquanta fotografie trecentoimmagini,
fra
cui Gli italiani si voltano (1954) di De Biasi e
Ritratti di fabbriche (1978-1980) di Basilico,
narrano la ricchezza della Collezione Bertero.

92
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ITALIA

ITALIA

Treviso
Museo

Venezia

nazionale

via Carlo Alberto

Collezione

Salce

e sedi varie

Collezione

31.0422-591936

palazzo

www.collezionesalce.beniculturali.it
Ò 10-18

«L-M e

Colore

come

Grafica,
7 dicembre

2020

15 febbraio

Le tre sezioni nelle quali si articola la mostra analizzano
il diverso significato
e le
valenze emotive che il colore ha assunto
nella grafica pubblicitaria.

Marguerite

Santa

piazzetta

Fondation

Verona

et Aimé Maeght.

Caterina

Mario

Botter

Museo
ì 0422

1847320

corso

VERONA

www.mostranaturainposa.it
Ò 9-18 S-D

Natura

10-19 *

Alberto,

in posa. Capolavori

30 novembre

Museum in dialogo
contemporanea

2019 - 31 maggio

Aimé e Marguerite

La mostra
zione

2020

li tempo

gali a Kandinsky.
Maeght

dia, piazza

contemporanee.

(Palazzo

10-18, venerdì,

10-19,

lunedì chiuso,

it; fino al 5 aprile)

riva Nazario

incanti
Sauro 1, 040-982831

Maeght
stro

un momento

Escher

tista.
2019-

7 giugno

2020

Il mondo unico, onirico e impossibile
di
Escher (1898-1972) prende forma nei suoi
capolavori più noti come Mani che disegnano e Convesso econcavo.

Dossier

n. 196.

Una ricerca
dalle prove

giovanili

sto

alla

Galleria
delle
piazza

Marco

nazionale

Marche

Rinascimento

ducale

13, 0722-2760

www.gallerianazionalemarche.it
0 8.30-19.15

Raphael

del

31 ottobre

2019-1

di amatori

offre

gni, sculture

Rinascimento
3 aprile

2020

al

quadro

lo da maestri come Nicola da Urbino, Francesco Xanto Avelli e Francesco
Durantino.

Catalogo:

Donna

di

Braque

e uccello
Linea

di dipinti,

esposti

la Natura morta
del

6 dicembre

2019 - 13 aprile

2020

I ritratti intensi di Ubaldo Oppi (1889-1942),
ma anche di Casorati, Sironi, Donghi e molti altri, mostrano
come cambia la figura
negli anni Venti del Novecento.

OLANDA

Hermitage
Amstel

e

Amsterdam

51

hermitage.nl
Ò 10-17

dise-

del XX seanche
Chagall

con

Dadel

Juwelen!
14 settembre

2019 - 15 marzo

2020

aragosta

1948-1950

del 1964 di Joan
d'ombra.

di donna

Il sogno degli anni Venti
e lo sguardo di Ubaldo Oppi

Amsterdam

di Aimé e
protagonisti

grafiche
Marc

Ritratto

di

la possibilità

del loro tempo

collezionisti

Fra i capolavori

di Georges

a cura

anche

che li rese

e opere

Ò 10-18

femminile

in tutte le sue nove

culturale

vanti

Un'occasione per amm irare maioliche di collezione privata real i zzate nel XV eXVI seco-

1956,

e della loro avventura

colo.

1968-1971,

espo-

del

la conoscenza

d'arte

fra i maggiori

Ware

ammirare

femminile

di Venezia

Maeght

del panorama

L8.30-14

1 colori

Marguerite

par-

palladiana

piazza dei Signori,
0444-222850
www.mostreinbasilica.it

fino alle opere

Ma l'esposizione,

Goldin,

di approfondire

- Palazzo

attenta,

di Venezia, che nella mostra

è presentata

variazioni.

Urbino

di figura

Biennale

e

della ricerca

fra cui è possibile

detta Donna
veronese

in piedi

della

tendo

lo studio

Basilica

ad

che il percorso
in maniera

anche

Vicenza

dall'ar-

analizza

Esposti, insieme ai disegni preparatori,
alcuni esempi della produzione
vetraria del
giovane Carlo Scarpa (1906-1978) eseguiti
dalla Maestri vetrai muranesi Cappellin & C.

et Aimé

avanti

mostra

più mature,

2020

a una

del mae-

la Donna
portata

get-

di fronte

capolavori

umana

2019 - 29 marzo

alla col-

Marguerite
si trova

come

30

sulla fi-

Grazie

L'uomo che cammina , simboli
sulla figura

23 novembre

appartenenti

dei massimi
svizzero

1925-1931

del Novecento

Giacometti.

il visitatore

alcuni

O 9.30-19.30

Fonda-

in particolare

di opere

19 30 L 13.30-19

0422-429999,

racconta

lezione della Fondation

salonedeglincanti.comune.trieste.it

18 dicembre

2, 045-8062611

Carlo Scarpa
Vetri e disegni

gran guar-

www.lineadombra.

uno sguardo

selezione

della

sabato e domenica

dell'arte

gura di Alberto

da Cha-

dalla

Bra 1, telefono

fondamentale

Trieste

di Giacometti
Capolavori

orario

tando

degli

3 8.30

del

L'esposizione segue l'evoluzione
del genere
dello
attraverso cinquanta
capolavori dal XVI al XVIII secolo e fotografie

Salone

di Castelvecchio
Castelvecchio

museodicastelvecchio.comune.verona.it

L

Kunsthistorisches
con la fotografia

2020

L'uomo che cammina I

(1960), Saint-Paul-de-Vence,

Treviso

- 14 giugno

Opereeoggetti provenientidalMali,
Costaci'Avorio, Nuova Gu i nea, Messico, Perù e capolavori del 1 arte del XX secolo offrono uno spaccato delle diverse passion i della Guggenhei m.
Alberto Giacometti,

Museo

701,041 -2405411

Migrating
Objects.
Arte dall'Africa,
dall'Oceania
e dalle Americhe
nella
Collezione
Peggy Guggenheim

manifesto

2019 - 19 aprile

Guggenheim

www.guggenheim-venice.it
) 10-18 « M a

illusione

pubblicità,

Peggy

Venier dei Leoni, Dorsoduro

e
Mirò.

Esposta, dalla ricchissima

collezione del mu-

seo, una selezione di dipinti e di gioielli firmati Cartier, Tiffany e Fabergé, che esemplificano
la moda di oltre due secoli.
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OLANDA

SPAGNA

STATI

Amsterdam

Madrid

Washington

Rijksmuseum

Palacio

Museumstraat

1

calle del Arenai

www.rijksmuseum.nl
O 9-17

Caravaggio-Bernini
Barok

in Rome

14 febbraio

de Gaviria

- 7 giugno

2020

National

O 10-20 V-S

10-21

O 10-17 D 11-18

Brueghel
Maravillas

del arte

2019

flamenco

- 1 2 aprile

2020

Dedicata ali 'opera della famiglia
Brueghel,
la mostra offre uno spaccato, anche grazie
a confronti
con opere di altri artisti,
della

dossiern. 57, su Caravaggio nn. 1,205,217,264.

pittura

PRINCIPATO

STATI

MONAC

O

Nouveau

Musée

Monaco

- Villa

56 boulevard

fra il XVI e il XVII

secolo.

UNITI

National

Art Institute

de

du Jardin

111 South
Exotique

www.nmnm.mc

NW, fra 3rd

Raphael

and His Circle

16 febbraio

- 14 giugno

e 9th Streets

2020

Esempi dell'arte grafica di Raffaello (14831520), fra cui il foglio per il San Giorgio e il
drago e il cartone per la Bella giardiniera, illustrano la sua maestria. Dossier nn. 7,97,298.
SVIZZER

Chicago

Paloma

of Art

Avenue

www.nga.gov

Le opere diBernini(1598-1680)edi
Caravaggio
(1571-1610) ricostruiscono
l'atmosfera artistica di Roma fra Cinque e Seicento. Su Bernini

DI

Gallery

Constitution

9

palaciodegaviriamadrid.com

7 ottobre

Montecarlo

UNITI

A

Chiasso
Chicago

Michigan

m.a.x.
Avenue

museo

via Dante

Alighieri

6

www.artic.edu

www.centroculturalechiasso.ch

010.30-17

010-1

2 14-18

* L

O 10-18

Variations.

Les Décors

Frey présentés
7 febbraio

Mostra

lumineux

d'Eugène

Pure

par Joào Maria Gusmào

- 20 maggio

dedicata

2020

all'arte

Drawing:

of Art from
25 gennaio

dei

lumi-

tecnica scenografica
nata nel 1900, e
alle invenzioni
di Eugène Frey (1864-1942),
che creò un sistema di proiezioni
luminose.

Seven

Centuries

the Gray

Collection

- 10 maggio

2020

Oltre sette secoli di storia del disegno sono illustrati
dalla ricca collezione
del mercante Richard
glie Mary.

Gray (1928-2018)

e della mo-

Alberto
Grafica

Giacometti
al confine

8 marzo

- 13 settembre

L'arte incisoria

(1901-1966)
fra arte e pensiero
2020

di Giacometti

(1901-1966) è

analizzata grazie all'esposizione
dell'intero
corpus grafico dell 'artista con xilografie, bulini, acqueforti e puntesecche. Dossiern. 154.

SPAGNA

New York

Bilbao
Guggenheim

Museum

avenida Abandoibarra

MOMA

Bilbao
2

- The

Lugano

Museum

11 West 53 Street,

of Mode

m Art

MASI

- Museo

d'arte

LAC

- Lugano

italiana

Manhattan

www.guggenheim-bilbao.eus

www.moma.org

piazza

O 10-20

O 10-17.30

www.masilugano.ch

*L

V 10-21

Bernardino

O 10-18 G 10-20

Artist's

Olafur Eliasson
En la vida real

Choice:

The Shape

14 febbraio-21

giugno

2020

Una trentina

di opere

21 ottobre

realizzate

da Elias-

son (1967) dal 1990 a oggi divengono occasione di riflessione
su alcuni temi attuali e
sul mondo che ci circonda.

2019-1

2020

15 marzo - 30 agosto

2 aprile

Le opere scelte dalla collezione
del museo
dall'artista
Amy Sillman (1955), in questa
occasione investe di curatore, portano l'attenzione

sulle forme.

Museo

Reina

Sofia

parque

del Retiro

- Palacio

de Velàzquez

The

Metropolitan

The

Met Fifth
Fifth

O 10-18

www.metmuseum.org

Sahel:

2019 - 29 marzo

La mostra

approfondisce

(1925-2003) sottolineando
sua critica nei confronti
della società consumistica

2020

l'opera

30 gennaio

di Merz

in particolare
del capitalismo
postindustriale.

la
e

2020

Fondation

Beyeler
101

www.fondationbeyeler.ch
0

10-18 Me 10-20

V-S 10-21

Art and Empires

the Shores

Van Gogh...
Collezione
Emil Bùhrle

Opere dell'impressionismo
sono poste a confronto con esempi della pittura dei secoli precedenti seguendo la volontà di Emil Bùhrle,
che desiderava evidenziarne
il forte legame.

BaselstraBe

Avenue

O 10-17.30

Mario Merz
El tiempo es mudo

of Art

Avenue

www.museoreinasofia.es

e cultura

6

Riehen/Basilea
Museum

1000

Svizzera

* L

Monet, Cézanne,
Capolavori
della

of Shape

arte

Luini

Sillman

New York

Madrid

11 ottobre

Amy

della

of the
- 10 maggio

on

Sahara
2020

La ricca cultura sviluppatasi
nel Sahel, terra a Sud del deserto del Sahara, fra il 300 e il
1861 è ricostruita
attraverso una selezione di
oltre centocinquanta
oggetti e opere d'arte.

Edward
26 gennaio

Hopper
- 17 maggio

2020

La mostra si presenta come u n invito a perdersi nelle iconiche
immagini
di Edward
Hopper (1882-1967) e nei suoi cristallizzati
paesaggi americani.
Dossiern.
174.
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