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Idee per viaggiare
proposte dal gruppo Camper Insieme

I PDF dei calendari li potete scaricare dal sito  http://www.campeggioclubvarese.it/

Carissimi Soci del Campeggio Club Varese e Lettori de il Notiziario.
La Redazione continua nella ricerca di eventi che possono interessare noi Turisti Itineranti. In questo PDF 
Vi proponiamo le Mostre. In un altro, molto simile, le Fiere, le Feste, le Sagre. In entrambi i casi, prima della 
presentazione degli eventi, trovate una tabella che li elenca in ordine di data.

Le Mostre
Dal 31 Marzo 2017 al 07 Gennaio 2018        al Castello di Udine        La Mostra ‘L’offensiva di carta’
Dal 12 Aprile al 27 Novembre         a Pompei             La Mostra Pompei e i Greci
Dal 01 Giugno al 29 Ottobre         alla Reggia di Caserta            La Mostra Klimt Experience alla Reggia di Caserta
Dal 15 Luglio al 14 Novembre           a Sorrento             La Mostra di Marc Chagall a Sorrento, Villa Fiorentino
Dal 09 Settembre al 10 Dicembre          a Parma         La mostra sulla pubblicità alla Rocca di Traversetolo
Dal 13 Settembre 2017 al 07 Gennaio 2018           al MUDEC  di Milano                La mostra sull’antico Egitto
Dal 15 Settembre al 05 Novembre            a Napoli              La Mostra ‘Le mille luci di New York’ a Napoli
Dal 16 Settembre al 19 Novembre      a Bagnacavallo       La Mostra su Goya, Museo Civico delle Cappuccine
Dal 22 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018          alla Historian Gallery di Gavirate (VA)            Il Genio di Dalì
Dal 07 al 15 Ottobre 2017       Pietralunga (PG)        La Mostra Mercato del tartufo e della patata bianca a Pietralunga
Dal 12 Ottobre 2017 al 14 Gennaio 2018          al Museo dell’Ara Pacis, Roma              La Mostra di Hokusai
Dal 13 Ottobre 2017 al 28 Gennaio 2018           al Museo della Permanente di Milano            La Mostra di Chagall
Dal 14 Ottobre 2017 al 07 Gennaio 2018       a Ferrara         La Mostra di Carlo Bononi a Ferrara, Palazzo dei Diamanti
Dal 16 Ottobre 2017 al 10 Febbraio 2018     a Bologna     La Mostra di Duchamp, Magritte e Dalì, Palazzo Albergati
Dal 17 Ottobre 2017 al 18 Febbraio 2018            al Palazzo Reale di Milano             La mostra di Toulouse Lautrec
Dal 19 Ottobre 2017 al 11 Febbraio 2018             al Vittoriano, Roma                      La mostra di Monet
Dal 21 Ottobre 2017 al 29 Aprile 2018               AMO Palazzo Forti, Verona               La mostra di Botero
Dal 22 Ottobre 2017 al 21 Gennaio 2018          Santa Maria della Scala a Siena         La Mostra di Ambrogio Lorenzetti
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Dal 31 Marzo 2017 al 07 Gennaio 2018
al Castello di Udine

La Mostra ‘L’offensiva di carta’ 
al Castello di Udine
Dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 19.
Il biglietto intero costa 5 euro, quello ridotto 2 euro e 50 cen-
tesimi. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle scuole ele-
mentari e medie, per i disabili e per i loro accompagnatori.

La Prima Guerra Mondiale illustrata e raccontata attraverso le riviste: è questo il motivo principale dell’e-
sposizione “L’offensiva di carta”, allestita dal prossimo 31 marzo e fino al 7 gennaio del 2018 al Castello di 
Udine.
La mostra è curata da Anna Villari, Luca Giuliani e Giovanna Duri in collaborazione con Fernando Orlandi 
e Sara Codutti, e intende mettere in evidenza un patrimonio esclusivo e unico al mondo: si tratta della Colle-
zione Luxardo, che prende il proprio nome dal medico friulano che, subito dopo la Grande Guerra, decise di 
raccogliere e conservare quasi 6mila fascicoli di monografie d’epoca e riviste.
La collezione è patrimonio dei Civici Musei di Udine, e viene messa a disposizione del pubblico mostrando 
una ricchissima produzione relativa agli anni del conflitto bellico, non solo in Italia e non solo in italiano. 
L’occasione è valida anche per andare alla scoperta delle riviste di trincea, che venivano realizzate da coloro 
che stavano in prima linea ma che in realtà erano il frutto del Servizio Propaganda di quei tempi.
L’iniziativa, che è promossa dal Comune con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il 
contributo della Fondazione Friuli, testimonia l’esistenza di un’offensiva di carta vera e propria, che ai tempi 
venne messa in atto a colpi di incitamenti, di messaggi ripetuti, di proclami, e così via.
Tra i punti di forza di questa mostra spicca, in particolare, la raccolta di riviste straniere provenienti da schie-
ramenti opposti al nostro; non manca, poi, una sala dedicata a fogli spontanei molto rari, spesso perché usciti 
addirittura in copie singole, che non di rado costituivano il risultato dell’impegno di militari che si trovavano 
internati nei campi di prigionia: tedeschi, ma anche francesi o italiani. Infine, da non perdere le tavole dei fu-
mettisti contemporanei, da Jacques Tardi a Gipi, passando per Manuele Fior.
Il Castello di Udine si trova nel centro della città: l’uscita autostradale più vicina è quella di Udine Nord, men-
tre l’aeroporto più vicino è quello di Ronchi dei Legionari, a Gorizia. Al Castello si accede attraverso l’Arco 
Bollani da Piazza Libertà.

Dal 12 Aprile 2017 al 27 Novembre 2017
a Pompei
La Mostra Pompei e i Greci

Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30, sabato e domenica 
apertura dalle ore 8.30
Biglietti: intero: 13 euro, ridotto: 7,50 euro

Un viaggio nel passato raccontato attraverso innovative installazioni multimediali. Un viaggio per riscoprire 
le radici della cultura europea, nata dall’incontro tra popoli e culture diverse. La mostra “Pompei e i Greci”, 
nella Palestra Grande degli Scavi di Pompei dal 12 aprile al 27 novembre, è un’occasione unica per scoprire 
le radici della cultura italiana e ripercorrere splendide pagine di un elegante passato.
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La mostra, curata dal Direttore generale Soprintendenza Pompei Massimo Osanna e da Carlo Rescigno dell’U-
niversità della Campania, è la storia dell’incontro tra la città romana di Pompei e il mondo greco, attraverso 
l’immenso connettore di popoli che fu (ed è ancora) il mar Mediterraneo.
Cosa vedere nella mostra di Pompei
Gli Scavi di Pompei ospiteranno fino al 27 novembre oltre 600 reperti tra ceramiche, ornamenti, armi, elemen-
ti architettonici e sculture, per raccontare il modo in cui la cultura greca ha influenzato lo sviluppo delle città 
romana, tracciandone al contempo la sua storia.
I reperti provengono da Pompei, Stabiae, Ercolano, Sorrento, Cuma, Capua, Poseidonia, Metaponto, Torre 
di Satriano e sono stati “prestati” per l’occasione dai principali musei italiani ed europei, come ad esempio il 
British Museum di Londra, che ha messo a disposizione lo splendido vaso a figure rosse che racconta l’epi-
sodio dell’Odissea in cui Ulisse si fa legare all’albero della nave per ascoltare il canto delle sirene. Si tratta di 
un’opera meravigliosa, risalente al 480-470 a.C. proveniente da Vulci.
Tra gli oggetti di pregio, i visitatori potranno ammirare una bellissima statuetta in bronzo della Sibilla cumana 
che risale alla fine dell’VIII secolo avanti Cristo o gli elmi, perfettamente conservati, che il tiranno di Siracusa 
Ierone donò a Olimpia per celebrare la vittoria dei cumani sugli etruschi, combattuta nelle acque del golfo di 
Napoli.
In mostra anche le famose riproduzioni di opere greche realizzate da artisti romani. Un’attitudine che caratte-
rizzava la scultura romana degli albori, segno evidente del rispetto e della stima che l’antico popolo romano 
nutriva per l’arte e la cultura greca.

Dal 01 Giugno 2017 al 29 Ottobre 2017
alla Reggia di Caserta

La Mostra Klimt Experience 
alla Reggia di Caserta

Durata della proiezione: 1 ora circa, a ciclo continuo
Orari: Gli stessi della Reggia, 8:30 - 19:30 - Giorno di chiusura: martedì
Biglietti: € 10 intero, € 8 ridotto, € 5 per aggiungere la visita alla Reggia

Uno scenario maestoso per una delle iniziative culturali più spettacolari degli ultimi anni. Dopo aver fatto tappa al 
museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte a Firenze, la mostra multimediale “Klimt Experience” approda nella 
magnifica Reggia di Caserta, disponibile dal primo giugno fino alla fine di ottobre 2017.
La mostra multimediale
La formula “Experience”, già sperimentata con successo con le opere di Caravaggio nel 2016, e proposta in 
modo similare in eventi come la mostra di Van Gogh, attualmente a Bologna, è un modo completamente nuovo di 
scoprire i capolavori dell’arte. In mostra non ci saranno infatti i capolavori originali dell’artista austriaco ma ri-
produzioni multimediali fedelissime che permetteranno di apprezzare i particolari di dipinti unici come il celebre 
“Bacio”, “Giuditta” o “Le tre età della donna”.
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Le opere saranno fruibili grazie a trenta laser che proiettano su 11 maxischermi ad altissima risoluzione oltre 
settecento immagini che guidano lo spettatore attraverso la vita di Gustav Klimt e il suo percorso artistico, 
coinvolgendo non solo la vista ma anche l’udito, attraverso effetti sonori e videoinstallazioni, per consentire 
un’immersione completa nell’immaginario del maestro dell’Art Nouveau. Non mancheranno rappresentazio-
ni 3D di Vienna ai primi del ‘900.
Alla Reggia di Caserta sarà presente inoltre un’area interattiva in cui i visitatori potranno sfruttare materiali 
multimediali su touch screen o ammirare opere tramite occhiali 3D.
Klimt, il re Mida dell’Art Nouveau
Gustav Klimt è un artista che non ha bisogno di presentazioni. La sua opera più famosa, “Il bacio” è stata 
riprodotta in finite volte ma sembra non stancare mai gli appassionati.
Grazie all’espressività sensuale, docile e al contempo ambigua dei suoi soggetti e all’uso sapiente degli ori, 
Gustav Klimt riesce a conferire ai suoi dipinti un’eleganza e un erotismo sconosciuti ai suoi contemporanei.

Dal 15 Luglio 2017 al 14 Novembre 2017
a Sorrento

La Mostra di Marc Chagall 
a Sorrento, Villa Fiorentino
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21; 
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22
Biglietti: € 5 intero; € 3 ridotto (per gruppi)

Ci sono artisti che sono capaci con le loro opere di trasmettere allo spettatore una serenità e una gioia di vivere 
che superano i confini del tempo, come favole raccontate in immagini. Le opere dell’artista bielorusso Marc 
Chagall, nella mostra “I Colori dell’Anima”, nella splendida villa Fiorentino di Sorrento ”, dal 15 luglio al 15 
novembre 2017, raccontano proprio questo.
Realizzata in collaborazione con la Imago Art Gallery di Lugano ed ospitata nelle dieci sale di Villa Fioren-
tino, sede della Fondazione Sorrento, la mostra è composta da circa 120 opere, tra dipinti, disegni, litografie 
ed acqueforti.
La mostra “I Colori dell’Anima” a Sorrento
Le opere di Chagall colpiscono per la ricchezza dei colori e i soggetti rappresentati, capaci di fondere la realtà 
e la storia in un universo onirico in cui la tradizione ebraica assume i contorni di una dolce favola.
A Villa Fiorentino saranno presenti ben venti dipinti del maestro bielorusso, realizzati mediante varie tecni-
che: dall’olio su tela alle gouache su carta, passando dai disegni a matita colorata fino agli inchiostri di china 
su masonite.
Su tutti spiccano quattro opere di grandi dimensioni come La cruche aux fleurs, dipinto del 1925; Russian vil-
lage (1966-1972), Le Coq Violet (1966–1972) e L’homme rouge à la casquette, realizzato nel 1976. È questo 
il punto di forza della mostra.
Oltre ai dipinti però, sarà possibile ammirare oltre cento opere grafiche come litografie ed acqueforti, insieme 
ad un’area multimediale nel quale vengono mostrate ed animate alcune delle splendide vetrate realizzate da 
Marc Chagall.
In mostra le tematiche più care all’artista, che a causa delle sue origini ebraiche è stato costretto a fuggire 
dalla Russia degli zar prima e poi dalla Francia invasa dai nazisti. Nei dipinti di Chagall tali origini risultano 
evidenti tramite la rappresentazione di soggetti della tradizione religiosa come l’ebreo errante, ritratto come 
un vecchio barbuto che impugna un bastone e un sacco di tela sulle spalle.
Tra i soggetti più amati dal pittore c’è sua moglie Bella, protagonista di due dei più famosi dipinti dell’arista: 
Compleanno, opera del 1915 conservata al Museum of Modern Art di New York e La passeggiata, realizzato
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nel 1917 e custodito nel Museo di Stato Russo a San Pietroburgo.
Nelle opere di Chagall non mancano poi nostalgici riferimenti a Vitebsk, la sua città natale, con le sue case 
colorate e i suoi tetti spioventi sui quali si esibiscono misteriosi violinisti.
La mostra di Sorrento è un interessante viaggio nel mondo di Chagall e un’occasione per conoscere un artista 
unico nel suo genere. in molti lo avvicinano al movimento cubista anche se, ad essere sinceri, non esistono 
definizioni o etichette che possano descriverlo.

Dal 09 Settembre 2017 al 10 Dicembre 2017
a Parma
La mostra sulla pubblicità 
alla Rocca di Traversetolo, Parma
Dal martedì al venerdì continuato 10-18; sabato, domenica e 
festivi continuato 10-19. Lunedì chiuso.
Biglietti: € 10, valido anche per le raccolte permanenti; € 5 
scuole.

“La pubblicità emoziona, innamora, seduce. Suscita emozioni. Un chilo di pubblicità può contenere 999 
grammi di razionalità, ma brillerà e si distinguerà per il suo grammo di follia.” Sono queste le parole del mae-
stro della pubblicità Luis Bassat e non possiamo che essere d’accordo con lui. Per questo siamo convinti che la 
mostra “PUBBLICITÁ! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957”, dal 9 settembre al 10 dicembre 
2017 presso la Fondazione Magnani-Rocca di Traversetolo (Parma) sia una tappa fondamentale per osservare 
la nostra storia con un tocco di follia.
Demonizzata, spesso criticata perché noiosa o “manipolatrice”, la pubblicità, che lo si voglia o no, è il modo 
più efficace per raccontare la società in un determinato periodo storico. Se per comprendere l’antico passato 
delle società ci si è basati su dipinti, affreschi o antiche statue, in futuro “quelli che verranno” probabilmente 
capiranno chi siamo attraverso l’analisi delle nostre pubblicità. Manifesti, locandine, spot televisivi non sono 
altro che spaccati, più o meno esagerati, della nostra società, testimoni delle nostre ambizioni e dei nostri de-
sideri. Per questo la mostra di Traversetolo non è solo un’occasione per ammirare pubblicità che sono mirabili 
esempi di arte grafica, ma è anche un modo per riscoprire la storia del nostro Paese.
La mostra “PUBBLICITÁ! La nascita della comunicazione moderna 1890-1957”
Saranno ben duecento le opere esposte nei saloni della “Villa dei Capolavori”, sede della Fondazione Magna-
ni-Rocca e un tempo dimora dello scrittore e musicologo Luigi Magnani. Si tratta di bozzetti originali giunti in 
prestito da alcune delle principali (e storiche) agenzie pubblicitarie italiane, che raccontano come si è evoluta 
la comunicazione pubblicitaria dalla fine del XIX secolo alla metà del XX secolo, in un percorso che attraver-
sa la Belle Epoque, le Due Guerre Mondiali, il fascismo e il boom economico.
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Dal 13 Settembre 2017 al 07 Gennaio 2018
al MUDEC – Museo delle Culture di Milano, via Tortiona 56

La mostra sull’antico Egitto 
a Milano, MUDEC
lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica 
09.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30
Biglietti: € 14 intero oppure € 12 ridotto

Per scoprire l’antico Egitto potete fare tre cose: acquistare un biglietto aereo e fare rotta verso Il Cairo, prende-
re un treno e visitare il meraviglioso museo Egizio di Torino o prenotare il biglietto per la mostra “Egitto. La 
straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II”, al Mudec di Milano dal 13 settembre 2017 al 7 gennaio 2018.
Curata da Patrizia Piacentini e Christian Orsenigo, egittologi della Statale di Milano, la mostra del Mudec si 
avvale di strumenti multimediali e spettacolari scenografie per condurre il visitatore nell’Egitto del II millen-
nio a.C., precisamente nel regno del faraone Amenofi II.
La mostra sull’antico Egitto del Faraone Amenofi II
La mostra si sviluppa intorno alla leggendaria figura del faraone Amenofi II, il cui regno è datato tra il 1427 
e il 1401 a.C.
Figlio del faraone Thutmose III, Amenofi è passato alla storia per la sua politica imperialista, in linea con le 
mire espansionistiche del padre, con il quale (secondo alcune fonti) Amenofi II regnò in coreggenza per due 
anni. Se da un lato la storia ci consegna un sovrano ambizioso e guerriero, dall’altro la leggenda traccia la 
figura di un uomo dalla forza immensa, capace di imprese portentose in guerra. Secondo la leggenda infatti, 
nel corso di una delle sue prime battaglie, nei pressi del fiume Orione, in Siria, il faraone con un solo colpo 
riuscì ad abbattere ben sette nemici, che poi appese come trofei alla prora della sua nave.
La figura di Amenofi II non è così nota come quella di altri faraoni egiziani perché i documenti relativi alla 
scoperta della sua tomba nella Valle dei Re da parte dell’archeologo Victor Loret nel 1898 erano sconosciuti 
fino a una quindicina di anni fa. L’archeologo, insieme alla mummia del faraone, portò alla luce anche quelle 
di alcuni famosi sovrani del Nuovo Regno, come quelle della madre e della nonna di Tutankhamon, nascoste 
in una delle stanze annesse alla camera funeraria, per nasconderle dai profanatori di tombe.
I documenti originali di Loret oggi sono di proprietà dell’Università Statale di Milano, che li conserva negli 
Archivi di Egittologia, e in questa mostra per la prima volta verranno esposti al pubblico. Anche per questo 
motivo l’evento del Mudec può essere considerato un appuntamento unico per gli appassionati di storia.
La storia di Amenofi II verrà raccontata a Milano grazie a statue, armi e stele commemorative che rievocano 
le gesta del leggendario sovrano. Sarà il punto di partenza per rievocare l’Egitto del II secolo a.C., dalla vita 
quotidiana alla lussuosa vita di corte, raccontata per mezzo di pregevoli reperti legati alla moda e alla cura del 
corpo, provenienti dal Museo Egizio del Cairo, il Rijksmuseum van Oudheden di Leida, il Kunsthistorisches 
Museum di Vienna e il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, che mostrano il livello tecnologico e socia-
le che hanno reso la civiltà egizia così affascinante e misteriosa.
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Dal 15 Settembre 2017 al 05 Novembre 2017
a Napoli

La Mostra ‘Le mille luci di New York’ 
a Napoli
Da martedì a venerdì 10.00 - 18.00; Sabato e domenica 10.00 
- 20.00; Lunedì chiuso
Biglietti: € 5 intero, € 3 ridotto

Warhol, Basquiat, Haring: se New York è entrata così profondamente nel nostro immaginario è anche grazie 
a questi artisti, che hanno ritratto l’anima di una città creativa, dissacrante, folle. La mostra “Le mille luci di 
New York: Basquiat, Clemente, Haring, Schnabel, Warhol”, alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 
di Napoli dal 15 settembre al 5 novembre 2017, racconta due città meravigliose, New York e Napoli, legate da 
un’unica passione, quella per l’arte.
L’eposizione di Palazzo Zevallos mostra il rapporto speciale che ha legato New York a Napoli negli anni Ot-
tanta, grazie alla lungimiranza di importanti gallerie d’arte partenopee che riuscirono a riconoscere da subito 
la prorompente carica della pop art, importando in Italia le opere di questi artisti.
È del 1985 infatti l’opera Vesuvius, realizzata da Andy Warhol in occasione della mostra, organizzata dal 
gallerista Lucio Amelio, tenutasi in quell’anno al Museo di Capodimonte. Così come negli anni Ottanta è 
stata creata l’opera Fate presto, in cui Warhol prese spunto da un celebre titolo del quotidiano “Il Mattino” di 
Napoli, all’indomani del disastroso terremoto dell’Irpinia del 1980.
Da New York a Napoli, ma anche da Napoli a New York, come nel caso dell’artista napoletano Francesco 
Clemente, esponente della Transavanguardia, che nella Grande Mela realizzò il soffitto del Palladium, celebre 
discoteca newyorchese.
La mostra di Napoli: un viaggio negli anni Ottanta
L’esposizione, a cura di Luca Beatrice, accoglie una selezione di sedici opere di Warhol, Haring, Basquiat, 
Clemente e Julian Schnabel, l’artista-regista che in una delle sue pellicole più celebri raccontò proprio la storia 
dell’amico Jean Michel Basquiat.
Oltre alle già citate opere di Warhol: Vesuvius e Fate Presto, la mostra di Palazzo Zevallos ospiterà anche Skull 
di Jean Michel Basquiat, artista dalla vita tormentata, che incarnò meglio di altri l’anima della New York cre-
ativa degli anni Ottanta: una città che viveva veloce, forse troppo e consumava tutto troppo in fretta. Basquiat 
cominciò a dipingere sui muri, prima di venire scoperto dal mercato dell’arte e diventare una “star” nel mondo 
dell’arte contemporanea, acclamato e ricercato come un personaggio da copertina, come un attore, uno sporti-
vo o un cantante: come un personaggio da cultura “pop”, appunto. Basquiat, celebre per la sua arte, per il suo 
fascino e per la sua vita dissoluta andò incontro ad un rapidissimo successo, accompagnato purtroppo da uno 
smodato uso di droghe che lo condusse alla morte per overdose a soli ventisette anni.
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Dal 16 Settembre 2017 al 19 Novembre 2017
a Bagnacavallo
La Mostra su Goya a Bagnacavallo, 
Museo Civico delle Cappuccine
Martedì e mercoledì: 15-18; giovedì: 10-12 e 15-18; venerdì, 
sabato e domenica: 10-12 e 15-19 , Lunedì chiuso
Ingresso gratuito

I grandi artisti spesso hanno una metà oscura, una parte nascosta che viene alla luce grazie ad alcune opere 
che stupiscono gli osservatori, che ne riconoscono il tratto e la paternità ma rimangono interdetti per la scelta 
dei soggetti, così distanti da quelli abituati ad ammirare.
La mostra “Goya. Follia e ragione all’alba della modernità”, al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnaca-
vallo (Ravenna, Emilia Romagna), dal 16 settembre al 19 novembre del 2017, racconta proprio la parte meno 
conosciuta del maestro spagnolo.
Lo fa attraverso 200 opere grafiche, tratte dai quattro grandi cicli incisori realizzati da Goya a cavallo tra il 
XVIII e il XIX secolo: i Capricci, i Disastri della guerra, le Follie e la Tauromachia.
I due Goya
Francisco Goya è stato uno artista innovatore e anticonformista che, con il suo tratto nervoso e la sua capacità 
di catturare le sfumature dell’animo umano, ha spalancato le porte all’arte dell’Ottocento.
La sua carriera artistica pare scindersi in due metà differenti: la prima, all’inizio della carriera, consegna ai 
posteri capolavori di un’arte spensierata, in cui la bellezza diventa armonia e sensualità. È in questi anni che 
realizza una delle sue opere più celebri, La Maja Desnuda (1797-1798), oltre ad opere come La famiglia di 
Carlo IV (1801) o Il parasole (1777).
Poi però accadono due eventi che cambieranno completamente l’arte di Francisco Goya. Il primo è una tre-
menda malattia durante un viaggio nel 1792. L’artista sopravvive miracolosamente ma perde l’udito. Dalla 
malattia le opere di Goya si fanno man mano più cupe, fino al 1797 quando realizza una delle serie di stampe 
più famose: i Capricci, in mostra a Bagnacavallo.
Sono stampe inquietanti, che esplorano gli anfratti più segreti dell’animo umano, come la celebre opera Il 
sogno della ragione genera mostri.
Il secondo episodio, che toccherà profondamente la psiche dell’artista, avviene nel 1808, quando le truppe 
francesi occupano la Spagna. Goya assiste di persona ad esecuzioni sommarie in strada, violenza, stupri, sac-
cheggi e nefandezze che spingeranno l’artista a perdere la fiducia riposta nella ragione degli uomini.
Molte di queste scene raccapriccianti fanno parte della serie I Disastri della guerra, anch’essa in mostra al 
Museo Civico delle Cappuccine.
Ancor più inquietanti di queste sono però le stampe della serie Le follie. Goya le realizzò tra il 1815 e il 1823, 
quando decise di allontanarsi dagli uomini per andare a vivere solitario in una misteriosa casa nella campagna 
spagnola, nota come “La quinta del sordo”. Queste stampe vennero portare alla luce solo cinquant’anni dopo 
la morte del pittore, avvenuta nel 1828 e rappresentano scene complesse e di difficile interpretazione che 
comprendono figure grottesche, ambientazioni oscure, violenze, allusioni.
Più rassicuranti ma non meno cruente appaiono invece le stampe della serie Tauromachia, realizzate tra il 
1814 e il 1826. Questa serie di stampe sul tema della corrida ha, oltre che un grande valore artistico, un evi-
dente valore storico, per il realismo con cui Goya rappresenta uno degli spettacoli più discussi della tradizione 
spagnola.

Rubrica a cura del Gruppo “Camper Insieme”
del Campeggio Club Varese
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Dal 22 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018
alla Historian Gallery di Gavirate (VA), Via Tinella 3

Il Genio di Dalì 
in mostra a Gavirate

lunedì chiuso; martedì, mercoledì e giovedì 14.00-18.30; venerdì e sabato 9.00-18.30 e 20.00-22.00; domeni-
ca 9.00-18.30 - Biglietti: € 12 intero, € 10 ridotto - Acquista online il biglietto
A Gavirate, piccolo comune in provincia di Varese, la grande letteratura incontra il tocco virtuoso di uno degli 
artisti più affascinanti del Ventesimo secolo, dando vita a universi mistici, onirici, meravigliosi. Dal 22 set-
tembre 2017 al 31 agosto 2018 l’Historian Gallery di Gavirate ospita la mostra “Il Genio di Dalì”, un viaggio 
tra i pilastri della nostra cultura.
In mostra a Gavirate infatti saranno riunite, per la prima volta, ben 205 tra litografie e xilografie originali 
dell’artista surrealista Salvador Dalì, che illustrano due delle opere più importanti di sempre: la Sacra Bibbia 
e la Divina Commedia.
Dalì e la Sacra Bibbia
L’artista spagnolo Salvador Dalì è noto per essere stato uno dei massimi esponenti del Surrealismo, la cor-
rente artistica nata ufficialmente in Francia nel 1924 e che esaltava il ruolo dell’inconscio e del subconscio 
nell’ambito del processo creativo perché, solo se privato della razionalità, l’uomo era davvero libero di dare 
sfogo ai propri impulsi più profondi. Oltre che avere realizzato opere divenute icone del movimento come 
La persistenza della memoria (1931) o Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio (1944), Dalì è famoso anche per il suo contributo ad altre arti come il cinema, il design e, 
appunto, la letteratura.
Negli anni Sessanta infatti collaborò con la Rizzoli per creare una preziosa edizione della Biblia Sacra Vul-
gatae Editionis, in cinque volumi e adornata da 105 litografie da lui firmate. L’opera, considerata uno dei più 
pregevoli prodotti dell’editoria italiana, fu realizzata con una particolare carta vergata, in tiratura limitata e 
con rilegature di pregio. Oggi, come si può immaginare, è uno dei pezzi più ambiti dai collezionisti di tutto 
il mondo. Anche perché risulta difficile trovare una delle opere dell’epoca ancora integre, poiché dopo la sua 
diffusione diverse tavole vennero sottratte dai volumi per essere vendute singolarmente.
Punto di forza infatti della mostra dell’Historian Gallery di Gavirate è la possibilità di poter vedere la raccolta 
completa di litografie realizzate dal maestro del surrealismo per illustrare la sacra Bibbia. Oltre cento tavole da 
cui emerge la maestria di Dalì nel viaggiare sulla sottile linea che separa il sacro dal profano, l’immaginazione 
spinta al limite del sacrilego, fino a creare una tensione evidente agli occhi dello spettatore, che viene catturato 
in un viaggio lungo millenni, alle soglie della nostra civiltà.

Dal 07 Ottobre 2017 al 15 Ottobre 2017
nel centro storico di Pietralunga (Perugia).

La Mostra Mercato del tartufo 
e della patata bianca a Pietralunga

nei giorni 7-8-14-15 ottobre 2017

Promuovere e veicolare le eccellenze del territorio, è questo il principio base su cui si fonda la Mostra Mer-
cato del tartufo e della patata bianca. L’evento si tiene a Pietralunga (in provincia di Perugia) e, da trent’anni, 
rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di gastronomia e artigianato locale.
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Nel mese di ottobre, il centro di questo ridente borgo umbro si anima grazie ai numerosi stand che espongono 
i prodotti tipici della zona. A cominciare dai due prodotti di punta: la patata bianca e il tartufo bianco. Un uni-
cum nel panorama delle Feste del Tartufo in Italia!
La patata bianca di Pietralunga si fregia della certificazione De.Co. (Denominazione Comunale di origine). 
Grazie ad un terreno friabile e ricco di potassio, la patata pietralunghese acquisisce un sapore intenso che la 
rende particolarmente gustosa per il palato. Grazie alla sua composizione farinosa, è particolarmente adatta 
per la preparazione degli gnocchi. Gnocchi che è possibile degustare, durante la manifestazione, magari ac-
compagnati da una bella spolverata di un delicato e profumato tartufo bianco.
Patata bianca e tartufo sono gli attori principali di uno spettacolo che, però, coinvolge tutte le prelibatezze che 
il territorio sa offrire ai tanti turisti che, ogni anno, affollano le stradine del borgo: dai formaggi e salumi tipici, 
alla squisita crema alle nocciole, fino al pesce del lago Trasimeno e tanto altro ancora.
Nel centro storico del borgo, tra Piazza Fiorucci, Via Roma e Via Marconi, profumi e sapori inebriano il corpo 
e la mente. Il tutto è accompagnato da musica e spettacoli, che contribuiscono a rendere ancora più piacevole 
l’esperienza culinaria. Così come entusiasmante e coinvolgente è la classica gara di cani da tartufo, organiz-
zata ogni anno dalla Pro Loco di Pietralunga.
La Mostra Mercato del tartufo e della patata bianca nasce nel 1987 e quindi ha una lunga e consolidata storia 
da raccontare. L’appuntamento come di consueto nel mese di ottobre, sarà nel 2017 nei weekend del 7-8 ot-
tobre e del 14-15 ottobre. Saranno giorni di festa e briosità, in cui Pietralunga diverrà il cuore pulsante delle 
tradizioni locali e dei prodotti tipici.
Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la “TARTUFISSIMA”, la gara podistica organizzata dal Co-
mune di Pietralunga e dalla Pro Loco, ma non mancheranno nemmeno i cooking show e l’iniziativa “I piatti 
in piazza”.

Dal 12 Ottobre 2017 al 14 Gennaio 2018 
al Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma

La Mostra di Hokusai 
a Roma, Ara Pacis
Tutti i giorni 9.30-19.30
Biglietti: € 11,00 intero; € 9,00€ ridotto

L’eleganza, la delicatezza e il gusto del dettaglio sono elementi imprescindibili dell’arte di Katsushika Hoku-
sai, maestoso artista giapponese del XIX secolo. Dal 12 ottobre 2017 sarà possibile ammirare le sue opere dal 
vivo nella mostra “Hokusai. Sulle orme del maestro”, al Museo dell’Ara Pacis a Roma.
Probabilmente tutti conoscono Hokusai per La grande onda di Kanagawa, la sua opera più celebre, diventata 
icona dell’arte nipponica, ma la produzione del maestro giapponese è ricca, così come diversi sono i soggetti 
scelti per le sue opere. La mostra di Roma ripercorre scupolosamente la carriera dell’artista, attraverso oltre 
200 opere di Hokusai e dei suoi allievi, in un confronto che evidenzia il lascito del maestro, punto di riferi-
mento per gli artisti orientali e fonte di ispirazione per gli impressionisti francesi.
La mostra al Museo dell’Ara Pacis
Il percorso espositivo del Museo dell’Ara pacis è articolato in cinque sezioni tematiche. Si comincia con 
“MEISHŌ: mete da non perdere”. In questa sezione, dedicata ai paesaggi giapponesi, si trovano alcune delle 
serie più famose di Hokusai: le Trentasei vedute del Monte Fuji, le Otto vedute di Ōmi, i tre volumi sulle Cen-
to vedute del Fuji e un dipinto su rotolo del Monte Fuji, presentato per la prima volta in Italia e in anteprima 
assoluta. Cascate, ponti, stazioni di posta: sono questi i soggetti che dominano questa prima parte della mostra, 
compreso il capolavoro la Grande Onda, che si potrà apprezzare in due versioni differenti.
La seconda sezione è dedicata alla bellezza femminile, grazie ad una serie di dipinti su rotoli e silografie poli-
crome che ritraggono le cortigiane delle famose case da tè giapponesi, evidenziando le trame pregiate
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dei kimono e la grazia delle pose. In questo contesto sarà possibile ammirare anche una piccola ma raffinata 
raccolta di immagini legate alla seduzione e al mondo del piacere e dell’erotismo.
Dalla bellezza terrena si passa al culto dell’etero. La terza sezione della mostra è infatti dedicata alla fortuna 
e al buon augurio, attraverso una serie di undici dipinti su rotolo di Hokusai che rappresentano le divinità 
popolari della fortuna.
Si prosegue con la quarta sezione della mostra romana in cui sono esposte opere di Hokusai e dei suoi allievi 
in cui si inneggia alla natura: fiori, uccelli, alberi, ma anche draghi, tigri e galli, soggetti tradizionali della 
cultura giapponese.
Nell’ultima sezione è infine esposta la serie completa dei 15 volumi di Manga di Hokusai, per completare 
un percorso di visita esaustivo e completo, per ripercorrere le orme del maestro giapponese e tuffarsi in un 
passato lontano.

Dal 13 Ottobre 2017 al 28 Gennaio 2018
al Museo della Permanente di Milano, Via Turati 34

La Mostra di Chagall a Milano, 
Museo della Permanente
Tutti i giorni 9.30 – 19.30

Quando ammiri un’opera di Marc Chagall è come se ritornassi bambino, a quegli anni in cui il confine tra 
sogno e realtà appariva labile e l’immaginazione aveva la consistenza delle cose da toccare. La mostra mul-
timediale “Chagall. Sogno di una notte d’estate”, al Museo della Permanente di Milano dal 13 ottobre 2017 
al 28 gennaio 2018 pare muoversi proprio sul sottile confine che separa l’immateriale dall’oggetto concreto.
A Milano infatti l’artista bielorusso non verrà raccontato attraverso la fisicità delle sue opere ma attraverso 
teatro, musica, poesia e arte, conducendo lo spettatore in un viaggio coinvolgente che punta alle emozioni.
La mostra “Chagall. Sogno di una notte d’estate”
Quella che si terrà al Museo della Permanente di Milano è una “mostra spettacolo”, la cui regia è affidata 
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi. Si tratta di un modo nuovo di divulgare l’arte in 
cui l’opera fisica (il dipinto vero e proprio) è sostituito da scenografie e rappresentazioni 3D accompagnate da 
una colonna sonora composta appositamente per l’evento e da brani narrati, il tutto con l’obiettivo di far vivere 
allo spettatore un’esperienza plurisensoriale che stupisca ed emozioni.
Del resto, nessun artista riesce a parlare al cuore dello spettatore come fa Chagall grazie alle sue opere perme-
ate di una dolcezza genuina che rompe ogni mediazione tra lo spettatore e l’artista.
La mostra di Milano ripercorrerà, attraverso dodici macro sequenze, i momenti chiave della vita di Marc 
Chagall.
Si parte da Vitebsk, il paese natale del pittore e soggetto ricorrente nei suoi dipinti, come nel celebre In volo 
sopra Vitebsk, in cui l’artista si leva sui tetti della piccola città bielorussa mentre stringe tra le braccia l’amata 
Bella. Altra sezione importante è quella dedicata alla guerra, che ebbe un ruolo tragico nella vita dell’artista. 
Chagall infatti nel 1941 fu costretto a fuggire via dalla Francia a causa delle origini ebraiche che l’artista evi-
denzia orgogliosamente nelle sue opere.
In mostra anche sezioni dedicate alla rappresentazione delle fiabe e della Bibbia, che l’artista illustra affi-
dandosi a simboli che rendono i suoi dipinti opere da leggere, oltre che da osservare. È il caso del quadro La 
caduta dell’angelo, realizzato da Chagall in tre diverse fasi della sua vita (1923 – 1933 – 1947).
Ci sarà spazio anche per le vetrate realizzate dall’artista, come quelle meravigliose della sinagoga dell’ospeda-
le Hadassah Ein Kerem in Israele, per la sinagoga dello Hassadah Medical Center, presso Gerusalemme, e per 
la cattedrale di Metz. Perché Chagall, oltre che pittore di talento, padroneggiava anche altre tecniche come il 
mosaico o il murale. Il percorso espositivo di Chagall. “Sogno di una notte d’estate” racconterà anche questo 
lato dell’artista.
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Dal 14 Ottobre 2017 al 07 Gennaio 2018 a Ferrara
La Mostra di Carlo Bononi a Ferrara, 
Palazzo dei Diamanti
La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 7 di 
sera. - il biglietto intero costa 11 euro, mentre quello ridotto 
- che spetta agli over 65, ai minorenni dai 6 anni in su e agli 
studenti universitari - è di 9 euro. I bambini sotto i 6 anni, i 
giornalisti e i militari in divisa entrano gratis.

L’autunno del 2017 a Ferrara sarà impreziosito dalla mostra “Carlo Bononi. L’ultimo sognatore dell’Officina 
ferrarese”, che verrà allestita a partire dal 14 ottobre 2017 fino al 7 gennaio 2018 al Palazzo dei Diamanti.
Si tratta della prima esposizione monografica dedicata all’artista emiliano, che è stato uno dei protagonisti 
più importanti della pittura del XVII secolo, il cui nome in più di un’occasione è stato affiancato a quello di 
Caravaggio. Un evento da non perdere tra le mostre in Emilia-Romagna.
La mostra è promossa dalla Fondazione Ferrara Arte ed è curata da Giovanni Sassu, curatore dei Musei d’Arte 
Antica della città estense, e da Francesca Cappelletti, docente di Storia dell’arte moderna dell’Università degli 
Studi di Ferrara.
Ma chi è stato Carlo Bononi? Pittore rimasto in ombra per lungo tempo, al pari di tutto il Seicento ferrarese, a 
causa del ricordo della stagione rinascimentale estense, è stato rivalutato dalla critica solo in tempi recenti, e 
oggi viene considerato un artista unico in grado di prendere parte in maniera intima alla tensione religiosa che 
ha contraddistinto il suo tempo.
Bononi è stato un grande naturalista, ma al tempo stesso un pittore di scene mitologiche, anche se il suo estro 
ha dato vita anche a pale d’altare e cicli decorativi sacri: insomma, è stato versatile ed eclettico, non rinuncian-
do a far dialogare la vita quotidiana con il sacro. 
Il Palazzo dei Diamanti si trova in Corso Ercole I d’Este, a Ferrara: lo si può raggiungere percorrendo la A13 
Bologna - Padova, uscendo a Ferrara Nord o a Ferrara Sud. In treno, si possono sfruttare le linee ferroviarie 
che congiungono Venezia con Bologna.

La Mostra di Duchamp, Magritte e Dalì 
a Bologna, Palazzo Albergati

Dal 16 Ottobre 2017 al 10 Febbraio 2018
a Bologna

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00
Biglietti: € 15,50 - Acquista online il biglietto
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La spregiudicatezza di Duchamp, gli universi onirici di Salvador Dalì, l’energia di Pollock o i paradossi di 
Magritte. La mostra “Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del ‘900”, al Palazzo Albergati di Bologna dal 
16 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 si propone come uno degli eventi artistici più interessanti del prossimo 
autunno.
Dadaismo, surrealismo, action painting, espressionismo, la mostra di Bologna riunisce alcuni degli artisti che 
con le loro opere hanno rivoluzionato completamente il modo di intendere e di fare arte nel XX secolo grazie 
a capolavori che sono diventati vere e proprie icone del secolo breve, pur restando prepotentemente attuali.
La mostra I Rivoluzionari del ‘900
Curata da Adina Kamien-Kazhdan e David Rockefeller, la mostra di Palazzo Albergati ospiterà circa duecento 
opere, grazie anche alla collaborazione con l’Israel Museum di Gerusalemme.
Il percorso espositivo offre al visitatore una panoramica completa sull’arte più “rivoluzionaria” della prima 
metà del Novecento, con opere dei già citati Dalì, Magritte, Pollock e Duchamp, a cui si aggiungono i lavori 
visionari di Max Ernst, le immagini in bianco e nero di Man Ray, i ritratti stridenti di Picabia e i mondi surreali 
di Yives Tanguy.
La mostra “Duchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del ‘900” permetterà agli amanti di ammirare opere 
come Le Chateau de Pyrenees di Magritte, Surrealist Essay di Dalì o la (all’epoca) “scandalosa” Gioconda 
L.H.O.O.Q. di Duchamp; l’artista fece gridare al sacrilegio quando aggiunse un paio di vistosi baffetti ad un 
capolavoro intoccabile come la Monna Lisa di Leonardo. O meglio, ad una “foto” della Monna Lisa.
Si tratta di opere che hanno condizionato il nostro immaginario e spesso sono entrate a far parte della cultu-
ra pop, venendo ritratte su tazzine, magliette e poster, aggiungendo una consistente parte di sogno al nostro 
quotidiano.

Dal 17 Ottobre 2017 al 18 Febbraio 2018
al Palazzo Reale di Milano, Piazza del Duomo 12

La mostra di Toulouse Lautrec a Milano, 
Palazzo Reale
Lunedì: 14:30-19:30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 
09:30 - 19:30; giovedì e sabato: 09:30 - 22:30.
Biglietti: € 12 intero, € 10 ridotto

Nessuno meglio di Henri de Toulouse-Lautrec è riuscito a raccontare in immagini le folli notti di Montmartre 
di fine Ottocento, vissute fino all’alba tra scatenati can-can e bicchieri di assenzio. Dal 17 ottobre 2017 al 18 
febbraio 2018 sarà possibile riviverle al Palazzo Reale di Milano, grazie alla mostra “Toulouse-Lautrec. Il 
mondo fuggevole”.
Curate da Danièle Devynck (direttrice del Museo Toulouse-Lautrec di Albi) e Claudia Zevi, la mostra milane-
se è un’ampia monografica sull’artista francese, famoso per la sua vita bohémien e le sue opere che racconta-
vano coi delicato realismo il mondo dei locali notturni di Parigi, dei bassifondi, delle case chiuse.
In mostra a Milano l’affascinante mondo bohémien
Quello raccontato da Toulouse-Lautrec è un mondo chiassoso, colmo di vita, che l’artista aveva vissuto fino 
in fondo da protagonista, nonostante la grave menomazione che ne aveva segnato il destino sin da ragazzo. 
Toulouse-Lautrec soffriva infatti di una grave malattia ossea che impedì alle sue gambe di crescere, facendogli 
sviluppare un busto e un volto da adulto su gambe da bambino. Un corpo piccolo per un uomo grandioso.
Si racconta che un giorno sfidò pubblicamente a duello un altro pittore solo perché aveva insultato un dipinto 
del suo amico Vincent van Gogh, definendolo “esecrabile” e dichiarando che non avrebbe mai avuto il corag-
gio di esporre le sue opere in una mostra dove ci fossero state anche opere di van Gogh. L’uomo, spaventato 
dalla veemenza di Toulouse-Lautrec dovette ritirare le sue parole e scusarsi con l’artista olandese. È per episo-
di come questo che divenne uno degli artisti più amati dallo scatenato popolo delle notte parigine.
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Artista di grande sensibilità, venne “adottato” dalle ragazze delle case chiuse di Parigi che non avevano re-
more nel farsi ritrarre da quell’artista e amico, anche nei momenti più intimi, aiutandolo così a creare dipinti 
capaci di portare lo spettatore nel cuore degli anni della Belle Epoque.
La mostra “Toulouse-Lautrec. Il mondo fuggevole” al Palazzo Reale di Milano racconta tutte queste storie 
grazie a circa 250 opere, tra cui 35 dipinti, litografie, acqueforti e la serie completa di tutti i 22 manifesti rea-
lizzati da Toulouse-Lautrec, provenienti da importanti musei tra cui il Musée Toulouse-Lautrec di Albi, la Tate 
Modern di Londra, la National Gallery of Art di Washington, il Museo Puškin di Mosca, il Museum of Fine 
Arts di Houston e altre istituzioni museali.
L’esposizione è articolata in diverse sezioni tematiche, che evidenziano il percorso artistico di Toulouse-Lau-
trec, dall’amore per la pittura a quello per le grafiche, con un attenzione particolare alla passione dell’artista 
per le stampe giapponesi, che influenzarono la sua produzione negli ultimi anni.

Dal 19 Ottobre 2017 al 11 Febbraio 2018 al Complesso del 
Vittoriano – Ala Brasini, Roma, Via di San Pietro in Carcere

La mostra di Monet a Roma, 
Complesso del Vittoriano

Dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 19,30, il venerdì e sabato dalle 9,30 alle 22 e la domenica dalle 9,30 alle 
20,30  -  Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto - Acquista online il biglietto
Nessuno come Claude Monet è stato capace di cogliere la danza della luce e racchiuderla in tele immortali che 
sembrano vive agli occhi dello spettatore. Per questo, la mostra “Monet” al Complesso del Vittoriano di Roma 
dal 19 ottobre 2017 fino alll’11 febbraio 2018 si preannuncia come uno degli eventi artistici più interessanti 
di questo inverno.
Curata da Marianne Mathieu, la mostra romana presenta circa sessanta opere del padre dell’Impressionismo, 
provenienti dal Musée Marmottan Monet. Il museo parigino che nel 2016 ha celebrato ottant’anni di vita, oltre 
alle opere di Monet conserva dipinti di altri artisti vicini al movimento impressionista come Renoir, Manet, 
Gauguin o Degas. Il Marmottan Monet può vantare la più copiosa collezione di opere di Monet al mondo 
grazie ad una donazione del figlio dell’artista, Michel che alla sua morte affidò il lascito del padre al museo.
In mostra nell’Ala Brasini del Complesso del Vittoriano ci saranno quindi i dipinti che Monet conservava 
nella sua ultima dimora di Giverny, quella passata alla storia per il laghetto che offriva riparo alle celbri ninfee 
ritratte dall’artista negli ultimi anni di vita.
La mostra di Roma sarà quindi un’occasione per ripercorrere la carriera artistica di Monet e, allo stesso tempo, 
per indagare l’impressionismo, movimento di cui l’artista era uno dei più importanti esponenti. Fu lui infatti a 
“inaugurare” la moda della pittura “en plein air” (all’aperto), che in breve divenne uno dei segni distintivi del 
movimento impressionista (fatta eccezione per Degas, che preferiva lavorare al riparo nel suo atelier). 
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Inoltre, la resa dei colori e della realtà di Monet ha ispirato molti altri artisti impressionisti, concentrati a 
riprodurre la realtà così come viene vista dall’artista nel momento in cui la ritrae e non idealizzandola e per-
fezionandola, rendendo nitido ciò che l’occhio in realtà percepisce come fuggevole.
In mostra ci saranno i primissimi lavori dell’artista, come le celebri caricature della fine degli anni Cinquanta 
dell’Ottocento che Monet vendeva per pochi centesimi, per passare poi alle tele che ritraggono i paesaggi 
urbani di Londra, Parigi, Vétheuil e Pourville, dove è visbile l’attento studio della luce da parte dell’artista.
Saranno presenti anche i ritratti dei figli e della natura, soprattutto floreale che l’artista amava particolarmente. 
Non è un caso senella sua ultima residenza a Gliverny l’artista si circondò da un meraviglioso giardino fiorito 
con un grazioso ponte in stile giapponese che Monet ritrasse in molte delle sue opere. Rose, glicini, agrapanti 
ma soprattutto ninfee, il lavoro di una vita, il testamento spirituale di uno dei più grandi artisti dell’Occidente.

Dal 21 Ottobre 2017 al 29 Aprile 2018
AMO Palazzo Forti, Verona, Via Abramo Massalongo, 7

La mostra di Botero a Verona, 
AMO Palazzo Forti
Lunedì dalle 14.30 alle 19.30; dal martedì a domenica dalle 
9.30 alle 19.30

È un mondo soffice, irreale e pacato, quello che Botero riesce a creare con le sue opere, in cui i soggetti sem-
brano vivere in una palla di vetro che ne modifica l’aspetto e attutisce i sensi. Dopo il successo della mostra 
“Botero” di Roma, le opere dell’artista colombiano approdano all’AMO Palazzo Forti di Verona che, dal 21 
ottobre 2017 al 29 aprile 2018 ospiterà la grande mostra monografica dedicata a Fernando Botero, tra i più 
importanti artisti viventi.
Con questo evento Verona si conferma una delle capitali dell’arte italiana. La mostra “Botero” è infatti solo 
l’ultima delle monografiche ospitate dalla città scaligera che ha già accolto nelle sue sale le opere di Tamara 
de Lempicka, Picasso e Toulouse-Lautrec.
La mostra “Botero” di Palazzo Forti
Oltre cinquanta opere di grandi dimensioni ripercorrono cinquant’anni di carriera (dal 1958 al 2016) del gran-
de artista colombiano, che ad aprile ha celebrato il suo ottantacinquesimo compleanno.
Il percorso espositivo è ricco e articolato e si sviluppa attraverso otto sezioni, divise per temi, dalla religione 
alla politica, passando per il circo o le nature morte.
Si comincia con la scultura, l’arte che ha portato Botero nelle piazze e ha permesso all’artista di essere cono-
sciuto anche da un pubblico meno “affezionato” ai musei o alle gallerie d’arte. Le sculture, in bronzo, sono 
realizzate con l’inconfondibile stile dell’artista, che tende a dilatare le figure, ammorbidendo gli spigoli e al-
largando le forme. Ne sanno qualcosa gli abitanti di Pietrasanta, piccolo paese della Toscana in cui Botero ha 
acquistato una cosa negli anni Ottanta, ornando la città con alcune delle sue sculture come il celebre Cavallo 
con le briglie, collocato nella piazza principale della città.
La seconda sezione della mostra di Palazzo Forti si chiama “Versioni di antichi maestri” e mostra l’influenza 
che l’arte classica ha avuto sulla poetica dell’artista colombiana. Botero infatti si è spesso ispirato ai grandi 
dell’arte italiana, come Leonardo, Piero della Francesca o Giotto ed a maestri indiscussi dell’arte europea 
come Velazquez, Goya o Rubens. I suoi riferimenti ai grandi dell’arte è sempre stato esplicito; Botero infatti 
ha realizzato dei veri e propri “tributi” ad opere celebri dell’arte, rivisitate attraverso il suo tocco personale.
La terza sezione è dedicata alle nature morte, fondamentali per comprendere un grande dilemma che spesso 
si associa alla figura di Botero, ossia: “Perché le persone dipinte da Botero sono grasse?”. La risposta è nelle 
nature morte dell’artista che mostrano come non siano le persone ritratte dall’artista ad essere grasse, ma è 
l’intero mondo di Botero che risulta dilatato e morbido. Non è quindi una questione di linea ma si tratta di 
uscire fuori dal contesto della realtà per immaginare un mondo differente, che esiste nella mente dell’artista.
Il percorso espositivo della mostra veronese mostra poi il rapporto di Botero con la religione. 
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Si tratta di un tema fondamentale nella poetica dell’artista, tanto che una delle serie di dipinti più famose 
realizzate da Botero è quella della via Crucis, donata dall’artista al museo di Antiochia nel giorno del suo 
ottantesimo compleanno.
La quinta sezione invece è dedicata alla politica, altro tema importante per comprendere l’artista, che nel 1955 
sposò Gloria Zea, che anni dopo divenne ministro della cultura in Colombia. In mostra a Verona il dipinto Il 
Presidente e i suoi ministri (2011) che rende evidente la visione ironica e distaccata dell’artista, ben diversa 
dalla celebre serie di dipinti che raccontavano le violenze del carcere di Abu Ghraib (2004-2005).
La sesta sezione ci fa viaggiare in terre lontane, quelle dell’America Latina, vista con gli ogni sognanti di un 
artista che racconta la sua patria. È in questa sezione che si evidenzia l’insegnamento che la cultura popolare 
ha esercitato su Botero, che racconta scene di vita quotidiana, come nell’opera Picnic (2001).
La penultima sezione della mostra di Botero è dedicata ai nudi che evidenziano le forme generose evocate 
dall’artista, che sembrano richiamare precedenti illustri della storia dell’arte. Primo su tutti il pittore fiam-
mingo Rubens, le cui donne formose dalle carni rosee rappresentavano un tratto inconfondibile della sua arte 
vibrante di vita. In Botero però il nudo perde la sua carica di sensualità per diventare placido e distaccato, in 
un mondo dove pare non esista malizia.
Il percorso espositivo si conclude con uno dei temi che hanno reso celebre Botero: il circo. La carica onirica, 
magica e colorata dell’atmosfera circense pare infatti adattarsi perfettamente alla poetica dell’artista che sem-
bra esaltarsi nel descrivere uno spettacolo che è al contempo antico e moderno, già caro a grandi artisti come 
Picasso o Chagall.

Dal 22 Ottobre 2017 al 21 Gennaio 2018
nel complesso di Santa Maria della Scala a Siena, Piazza del 
Duomo, 1

La Mostra di Ambrogio Lorenzetti 
a Siena

lunedi, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 17; venerdì dalle 10 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 20; chiu-
so il martedì (eccetto festività di Natale) e 25 dicembre - Biglietti: € 9 intero; € 7 ridotto

Ambrogio Lorenzetti non è stato solo uno dei più grandi artisti del XIV secolo, ma può essere considerato 
anche l’emblema di una città fiorente, ritratta in uno dei momenti più fulgidi della sua storia. Per questo la 
mostra “Ambrogio Lorenzetti”, dal 22 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018 presso il complesso di Santa Maria 
della Scala a Siena non è solo l’occasione per riscoprire questo maestro dell’arte italiana, ma diventa anche un 
modo per ripercorrere la storia della città.
Il percorso della mostra senese inizia già nel 2015, con l’operazione “Dentro il Restauro” che ha consentito di 
ridare nuova vita ad alcuni capolavori realizzati da Lorenzetti, fra cui il ciclo di affreschi nella basilica di San 
Francesco, il grandioso ciclo di Montesiepi e la Maestà di Sant’Agostino. La mostra nasce proprio da questo 
lavoro di indagine, ma si avvale anche del contributo di prestigiosi musei (Louvre, National Gallery, Gallerie 
degli Uffizi, Musei Vaticani, Yale) che hanno prestato per l’occasione opere fondamentali per ricostruire il 
percorso artistico del maestro senese del Trecento, nelle sale di Santa Maria della Scala.
Le opere in mostra a Santa Maria della Scala
I curatori Alessandro Bagnoli, Roberto Bartalini e Max Seide hanno selezionato con cura le opere creando un 
percorso monografico che attraversa l’intera produzione artistica di Lorenzetti.
Oltre ad ammirare le splendide pale d’altare e i dipinti realizzati dall’artista per la sua città e oggi ammirati in 
tutto il mondo, i visitatori avranno l’occasione di vedere riuniti i frammenti superstiti di affreschi un tempo 
molto famosi ma andati distrutti, come quelli dell’aula capitolare e del chiostro della Basilica di San Francesco
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a Siena, i dipinti della chiesa agostiniana senese e il ciclo, restaurato per l’occasione, della cappella di San 
Galgano a Montesiepi.
Una mostra che coinvolge l’intera città
Il complesso di Santa Maria della Scala ospita il nucleo più consistente della mostra ma il percorso espositivo 
della mostra si sviluppa in altri luoghi del centro storico di Siena, alla ricerca delle tracce lasciate da Ambrogio 
Lorenzetti.
È possibile ammirare i suoi capolavori anche presso la Basilica di San Francesco o nella Chiesa di Sant’Ago-
stino, dove sono stati compiuti per l’occasione i restauri dei cicli di affreschi del Lorenzetti. Ovviamente, chi 
ama Lorenzetti non può lasciare la città di Siena senza aver prima fatto tappa presso il Palazzo Pubblico, le cui 
sale ospitano il ciclo del Buon Governo, forse il capolavoro più noto del maestro senese.

AVVERTENZA
Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annulla-
menti o rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. 
Si consiglia di verificare date e programmi prima di partecipare alle iniziative, infor-
mandosi presso gli Organizzatori visitando i relativi siti.
E’ sufficiente indicare, nel motore di ricerca, il nome dell’evento e la località.
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