
 

Le mostre di 
AGOSTO 2017 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 

 

BARD (AO) al Forte di Bard fino al 26 novembre “STEVE McCURRY. Mountain Men”. La 
vita nelle zone montuose e la complessa interazione fra l’uomo e la montagna sono il tema 
dei 77 scatti del maestro della fotografia contemporanea Steve McCurry. In mostra si 
ammirano straordinari ritratti, paesaggi e scene di vita quotidiana in quota. Info: 
www.fortedibard.it  

	

 

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 

 

 

VENARIA REALE (TO) Alla Reggia di Venaria fino al 28 gennaio 2018 “GIOVANNI 
BOLDINI” il fascino della Parigi di fine ‘800 e inizio ‘900 rivive nelle tele di Giovanni 
Boldini (1842-1931), la cui carriera è raccontata da oltre 100 opere per lo più dedicate ai 
ritratti femminili. Dipinti in cui l’artista sembra svelare l’anima più intima e misteriosa delle 
protagoniste. Info: www.lavenaria.it  

MILANO al Museo Bagatti Valsecchi fino al 27 agosto “RITORNO A COLA 
DELL’AMATRICE. OPERE DELLA Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno”. Il progetto 
espositivo ha lo scopo di sensibilizzare i visitatori sul patrimonio artistico del centro Italia 
segnato dal terremoto. Le 4 opere sono dell’artista Nicola Filotesio (1480 o 1489 - 1547 o 
1559) noto come Cola dell’Amatrice attivo fra Ascoli, Roma, L’Aquila e Città di Castello, è 
stato scelto come simbolo dei luoghi danneggiati dal sisma. Info: 02/76.00.61.32 

	

 

 
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 

MONZA (MB) ai Musei Civici fino al 3 settembre “MOSÉ BIANCHI. Ritorno a Monza”. 
Mosè Bianchi (1840-1904), celebre pittore monzese, ha avuto un legame forte con la sua 
città. La mostra ai Musei Civici approfondisce proprio questo aspetto attraverso importanti 
opere dell’artista, fra cui alcuni ritratti giovanili di personaggi monzesi. Info: 039/38.48.37 

	

 

 
BERGAMO all’Accademia Carrara fino al 4 settembre “EVARISTO BASCHENIS. A 400 
anni dalla nascita, tra musica e cucina”. A due anni dall’apertura, l’Accademia Carrara 
propone sei magnifici dipinti di Evaristo Baschenis  (1617-1677), pittore lombardo 
considerato l’inventore della natura morta con strumenti musicali. Info: www.lacarrara.it  



 
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   	

 

 
VENEZIA a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana fino al 3 dicembre “TREASURES 
FROM THE WRECK OF THE UNBELIEVABLE. Damien Hirst”. La mostra racconta la 
storia del naufragio della nave “Unbelievable” e del suo prezioso carico. Un naufragio 
“incredibile” forse perché non mai avvenuto. Ma poco importa mentre si ammirano le 
opere monumentali di Damien Hirst, che ha lavorato a questo progetto per 10 anni. Un 
connubio fra contenuti e spazi espositivi di grande fascino. Info: www.palazzograssi.it  
 

 
FIRENZE in più sedi espositive della città fino al 1° ottobre “YTALIA. Energia Pensiero 
Bellezza. Tutto è connesso”. Palazzo Vecchio, il Forte Belvedere, gli Uffizi, il Giardino 
dei Boboli sono solo alcune delle sedi fiorentine che fanno da cornice ad opere e 
allestimenti d’arte moderna e contemporanea che esaltano l’unicità del Belpaese. Fra gli 
artisti in mostra: Merz, Boetti, Fabro, Palladino. Info: 055/276.83.25 

 

 

PISTOIA a Palazzo Fabroni fino al 20 agosto “OMAGGIO A GIOVANNI PISANO”. 
Palazzo Fabroni, Museo del Novecento e del Contemporaneo, celebra Giovanni Pisano, 
grande scultore attivo fra il XIII e il XIV secolo. Per la prima volta il palazzo si apre 
all’arte antica e lo fa proponendo selezionate opere dell’artista. Le sculture esposte 
sottolineano l’inventiva iconografica del Pisano ed il dominio sulla materia. Info: 
0573/37.12.14 

  
 
URBINO, PESARO e FANO a Urbino nelle sale del Castellare di Palazzo Ducale; a Pesaro 
ai Musei Civici; a Fano nel complesso del Palazzo Malatestiano fino al 3 settembre 
“RINASCIMENTO SEGRETO”. Il Rinascimento è protagonista nelle Marche grazie ad una 
mostra dove articolata dove si possono ammirare dipinti, sculture e oggetti d’arte di 
proprietà di fondazioni bancarie, istituzioni e collezionisti privati. Il percorso si concentra su 
uno dei momenti più alti della storia dell’arte: quello che va da metà ‘400 a metà ‘500, da 
Piero della Francesca a Pontormo. Info: 0744/42.28.48 
 

 

 

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 27 agosto “BOTERO”. 50 capolavori per 
festeggiare gli 85 anni di Fernando Botero e i suoi quasi 60 anni di carriera dal 1958 ad oggi. 
In mostra sculture e dipinti che illustrano l’universo boteriano con le sue figure corpulente e 
grottesche, immerse in dimensioni oniriche e talvolta malinconiche. Info: www.ilvittoriano.com 

 

 

 
NAPOLI al MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino al 16 ottobre “AMORI 
DIVINI”. La rappresentazione del mito greco nell’arte, illustrata da 80 opere. Un 
percorso suggestivo con capolavori provenienti da Pompei, Ercolano e da importanti 
musei internazionali, suddiviso in cinque sezioni con capolavori che vanno dall’antica 
Grecia all’800. Tra le opere inoltre si ammirano intense rappresentazioni di celebri amori 
divini, quali Leda e il cigno, Ganimede e l’Aquila dafne e Apollo, Io e Zeus. Info: 
081/422.21.49 - www.museoarcheologiconapoli.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  

	

 

PALERMO all’Oratorio dei Bianchi fino al 1° ottobre “SERPOTTA ED IL SUO TEMPO”. Tra 
fine Seicento e inizio Settecento Palermo era una capitale delle arti e ospitava importanti 
maestranze; ebanisti, orafi, intagliatori, stuccatori, e fra questi il grande Giacomo Serpotta 
(1656-1732). La mostra presenta 100 opere fra dipinti, marmi, avori, coralli stucchi, oreficeria, 
disegni che aiutano a comprendere la nascita in città di capolavori ed il valore dello scambio 
fra artisti ed artigiani. Info: www.fondazioneterzopilastro.it  	
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