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TORINO ai Musei Reali fino al 1° ottobre “LE INVENZIONI DEL GRECHETTO”. Il pittore 
Giovanni Benedetto Castiglione, detto il Grechetto (1609-1664) è protagonista ai Musei 
Reali. La mostra evidenzia le capacità di disegnatore ed incisore dell’artista genovese. 
Potenti le “teste di carattere” che ricordano la mano di Rembrandt. In rassegna si 
ammirano 30 incisioni e tre dipinti. Info: 011/522.04.21 – www.museireali.beniculturali.it  

	

 

VENARIA REALE (TO) nella Citroniera delle Scuderie Juvarriane della 
Reggia fino al 1° ottobre “CARAVAGGIO EXPERIENCE”. La stagione che 
celebra i dieci anni della riapertura della maestosa reggia barocca inizia 
all’insegna del Caravaggio. Una imponente videoinstallazione svela l’opera del 
Merisi attraverso scenografiche proiezioni. Info: www.lavenaria.it 

 
MILANO a Palazzo Reale fino al 18 giugno “KEITH HARING. About Art”. È un percorso 
affascinante fra le opere del geniale artista americano scomparso nel 1990 a soli 32 anni. 
I lavori di Keith Haring sono messi a confronto con le sue fonti di ispirazione: 
dall’archeologia classica alle figure fantastiche di Hieronymus Bosch, dalle creazioni dei 
nativi americani ai cartoons, fino ad arrivare ai maestri del ‘900, quindi Pollock, Dubuffet, 
Klee. 110 opere i mostra, alcune esposte in Italia per la prima volta. Info: 
www.mostraharing.it  	

 

 
MILANO a Palazzo Reale fino al 2 luglio “MANET E LA PARIGI MODERNA”. Di lui 
Renoir scrisse “È importante per noi quanto Cimabue per gli italiani del Rinascimento”. 
Edouard Manet (1832-1883) è al centro della mostra di palazzo Reale che ospita 80 
opere da uno dei templi dell’arte: il Museo d’Orsay di Parigi. L’esposizione analizza il 
ruolo centrale di Manet nella pittura moderna, attraverso i vari generi: il ritratto, la natura 
morta, il paesaggio, le donne, Parigi, la sua città amatissima. Nel percorso: 17 dipinti e 
20 disegni del maestro francese, e 40 opere di artisti coevi. Fra questi Paul Cézanne, 
Paul Gauguin, Claude Monet, Paul Signac e Alfred Steven. Info: www.manetmilano.it  

 
BIUMO SUPERIORE (VA) a Villa Panza fino al 15 ottobre “ROBERT WILSON for Villa 
Panza. Tales”. Il poliedrico regista e artista Robert Wilson rende omaggio alla memoria 
del grande collezionista Giuseppe Panza di Biumo. Lo fa con 56 video ritratti, tra cui il 
nucleo che ha per protagonista Lady Gaga, mai esposto in Italia. Un allestimento site-
specific si ammira anche nel parco della monumentale villa. In questi lavori emerge una 
“contaminazione” tra il mondo classico e contemporaneo; un confronto, quello tra 
passato e presente, amato anche dal conte Panza. Info: 0332/28.39.60  

 

 
CREMONA al Museo del Violino fino al 23 luglio “MONTEVERDI E CARAVAGGIO. 
Sonar stromenti e figurar la musica”. In occasione dei 450 anni dalla nascita del 
compositore Claudio Monteverdi (1567-1643), Cremona ospita eventi musicali ed 
artistici. Al Museo del Violino è ricostruita l’orchestra dell’Orfeo attraverso l’esposizione 
di strumenti originali dell’epoca, ed è in mostra Il suonatore di liuto, una tela del 
Caravaggio proveniente da una collezione privata. Info: www.monteverdi450.it  

 
VENEZIA alla Collezione Peggy Guggenheim fino al 26 giugno “RITA KERNN-
LARSEN. Dipinti surrealisti”. La mostra inaugura due nuove sale del museo di Peggy 
Guggenheim: sono le Project Room, dedicate ai focus su alcuni artisti del ‘900. Fino a 
fine giugno è protagonista la pittrice scandinava Rita Kernn-Larsen (1904-1998) con 15 
tele di forte impronta surrealista. Info: 041/240.54.11 
 

 



VENEZIA ai Giardini e all’Arsenale fino al 26 novembre “57a ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE D’ARTE. Viva Arte Viva”. Viva Arte Viva è una Biennale con gli 
artisti, degli artisti, per gli artisti. Un omaggio a chi, attraverso la creatività, valorizza libertà 
ed espressione individuale, educa alla bellezza e testimonia la parte più preziosa 
dell’umanità. Una Biennale aperta a 120 artisti di cui 103 sono presenti per la prima volta; 
87 i Paesi partecipanti con allestimenti a tema negli storici padiglioni dei Giardini e 
dell’Arsenale. Tante anche le iniziative collaterali: eventi, performances, mostre che 
coinvolgeranno musei, fondazioni, palazzi e chiese della città. Info: www.labiennale.org   	

 

CONEGLIANO (TV) al Palazzo Sarcinelli fino al 18 giugno “BELLINI e i Belliniani”. 
Nel cinquecentenario della morte del maestro del Rinascimento prosegue il ciclo 
dedicato alla pittura veneta. In mostra opere di Giovanni Bellini (1433-1516), Tiziano, 
Jacopo Palma il Vecchio, Tintoretto ed alcuni tra i più raffinati interpreti 
dell’insegnamento belliniano tra cui Andrea Previtali, Marco Bello, i Santacroce, 
Bartolomeo Veneto e molti altri. Un avvincente percorso tematico ove il pubblico potrà 
confrontarsi in modo semplice ma allo stesso tempo rigoroso con alcuni temi pregnanti 
dell’iconografia belliniana in opere del maestro e dei suoi allievi. L’esposizione si 
sviluppa secondo una sequenza tematica che si dispiegherà nel percorso delle sale di 
Palazzo Sarcinelli: 1.L’alba del Rinascimento; 2.Madonne con il Bambino; 3.Sacre 
meditazioni e santi attorno al trono; 4.Cristo Passio e Salvatore;  5.Metamorfosi; 
 6.Trame di sguardi. Info: 0438/193.21.23 - www.mostrabellini.it  

TRENTO a Palazzo delle Albere fino al 16 luglio “UN PAESE MILLE PAESAGGI”. Le 
montagne d’Italia viste da un “altro versante”, le cime più belle con gli occhi di tre fotografi 
– Bruno D’Amicis, Maurizio Biancarelli e Luciano Gaudenzio – e del documentarista 
Marco Rossitti. Le immagini sono insolite, non stereotipate, e sono accompagnate da 
un’avvincente narrazione multimediale. Info: www.laltroversante.com  

	

 

BOLOGNA a Palazzo Fava fino al 25 giugno “COSTRUIRE IL ‘900. Capolavori della 
Collezione Giovanardi”. La collezione di Augusto e Francesca Giovanardi, frutto di 30 
anni di ricerca, è fra le più del’arte  del ‘900 italiano. A Bologna se ne ammirano 90 dipinti 
che vanno da Carrà a Morandi, da Campigli a Sironi, da Mafai a Rosai. Info: 
051/19.93.63.05 

PIACENZA nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese fino al 4 giugno 
“GUERCINO A PIACENZA”. La carriera di uno dei più importanti pittori del ‘600 
raccontata da 20 capolavori in rassegna a palazzo Farnese. E poi l’opportunità di 
salire sulla cupola del duomo per ammirare gli affreschi del maestro emiliano. 
Info: www.guercinoapiacenza.com 

 

 

 
FORLI’ ai Musei di San Domenico fino al 18 giugno “ART DÉCO. Gli anni ruggenti 
in Italia”. Fra il primo dopoguerra e la crisi mondiale del 1929, l’Europa e l’Italia sono 
attraversate da uno stile destinato a lasciare il segno. Il fenomeno Déco, nel Bel Paese 
in particolare, ha una forza dirompente che contagia le grandi arti: architettura, pittura, 
scultura e disegno. Ma è soprattutto nelle produzioni decorative (arredi, ceramiche, 
tessuti, stucchi, gioielli, abiti) che lascia un’impronta fondamentale. L’eleganza 
estetizzante dello stile Déco esalta l’alta produzione artigianale e contribuisce alla 
nascita del design e del made in Italy. L’esposizione ai Musei di San Domenico, 
attraverso un percorso ritmato da 23 sezioni, rilegge ed analizza gli avvenimenti storici 
e culturali che hanno favorito la genesi ed il successo di questo nuovo linguaggio 
storico. Oltre 250 le opere in mostra: da Tamara de Lempicka ad Arturo Martini, da Gio 
Ponti a Galileo Chini, da Adolfo Wildt a Piero Portaluppi. Info: 199.15.11.34 - 
www.mostrefondazioneforli.it 

OSIMO (AN) a Palazzo Campana fino al 1° ottobre “CAPOLAVORI SIBILLINI. L’arte 
nei luoghi feriti”. I terremoti del 2016 hanno danneggiato numerosi musei nei territori 
di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Alcune importanti opere in essi custodite sono 
state messe in sicurezza presso il Museo Civico di Osimo e a Palazzo Campana, dove 
è stata allestita una mostra con una sezione di capolavori e un laboratorio di restauro 
dal vivo. Info: 071/71.46.21 

 



 

PERUGIA a Palazzo Baldeschi al corso fino al 15 settembre “DA GIOTTO A 
MORANDI”. Capolavori dai caveau, la rassegna offre la possibilità di vedere circa 100 
capolavori di istituti e fondazioni bancarie. Fra i tanti grandi artisti ci sono: Giotto, 
Perugino, Carracci, Guercino, Bellotto, Fattori, Boldini, Carrà… Info: 075/572.45.63 

PERUGIA al Complesso benedettino di San Pietro fino al 1° ottobre “SASSOFERRATO. 
Dal Louvre a San Pietro. La collezione riunita”. Torna a casa dal Louvre, l’Immacolata 
Concezione dipinta da Giovan Battista Salvi (1609-1685) detto il Sassoferrato intorno al 
1650. Il quadro è esposto per l’occasione accanto a 40 tele, per la maggior parte del 
Sassoferrato ma anche di maestri a cui l’artista si ispirò, fra cui il Perugino. Info: 
075/337.53 

	

 

ROMA al complesso del Vittoriano fino al 16 luglio “GIOVANNI BOLDINI”. Giovanni 
Boldini (1842-1931), geniale anticipatore della modernità novecentesca, è protagonista 
nella Capitale di una grande antologica. In mostra 150 opere: dagli esordi nel clima della 
pittura di macchia ai magnifici ritratti della Belle Époque. Info: 06/871.51.11 

NAPOLI E POMPEI al Museo e Real Bosco di Capodimonte e all’Antiquarium di Pompei 
fino al 10 luglio “PICASSO E NAPOLI: PARADE”. Picasso in Campania 100 anni dopo. 
Nel 1917 Picasso soggiorna più volte a Napoli ed a Pompei con Jean Cocteau. Una mostra 
in due sedi analizza, attraverso alcuni suoi capolavori, l’incontro fra il maestro e l’antichità a 
Pompei, e l’influenza che la cultura tradizionale partenopea ebbe sulle sue opere. Info:  
www.pompeiisites.org - www.museocapodimonte.beniculturali.it  

	

 

 
POMPEI (NA) nella Palestra Grande degli Scavi fino al 27 novembre “POMPEI E I 
GRECI”. A Pompei la Grecia era “di moda”. Lo dimostrano gli stili architettonici ed i decori 
della  città, le statue, gli oggetti preziosi, le armi, gli ornamenti, le ceramiche e perfino le 
iscrizioni in lingua greca graffite sui muri. L’esposizione racconta la storia dell’incontro fra 
Pompei ed il Mediterraneo greco e testimonia la fascinazione che la cultura ellenica 
esercitò sulla città vesuviana. L’allestimento, che occupa gli spazi della Palestra Grande, 
è un progetto che presenta anche tre installazioni audiovisive. Nel percorso si ammirano 
oltre 600 reperti provenienti dai principali musei nazionali ed europei. Info: 
www.pompeiisites.org  

 
             


