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di Olimpio Gasparotto (momentaneamente impossibilitato)
Coordinatore del gruppo “Camper Insieme”

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
dall’1 febbraio Bolzano Heavy Metal, mostra del rame 2
dal 18 marzo Venaria Reale La mostra con il Bucintoro 2
dal 14 maggio Prato La mostra sul Settecento 3
dal 14 giugno Torino Gli animali nel cinema 3
dal 21 settembre Firenze La mostra “Il cinquecento” 4
dal 7 ottobre Vicenza La mostra di Van Gogh 4
dal 12 ottobre Roma Hokusai sulle orme del maestro 5
dal 17 ottobre Milano La mostra di Toulouse 5
dal 19 ottobre Bologna La mostra sospesa 6
dal 19 ottobre Roma La mostra di Monet 6
dal 20 ottobre Roma La mostra sull’Arcimboldo 7
dal 10 novembre Genova Mostra di Pablo Picasso 7
dall’11 novembre Reggio Emilia Mostra di Kandinskij 8
dal 7 dicembre Verona Presepi dal mondo 8

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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Heavy Metal: la mostra dedicata al rame a Bolzano
Dal 01 Febbraio 2016 al 14 Gennaio 2018 
Attenzione: date non continuative
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, l’ultimo ingresso è alle 
17.30 Biglietti: il costo del biglietto per l’ingresso al Museo è di euro 9 per 
gli adulti e di euro 7 per i gruppi. I bambini sotto i 6 anni di età non paga-
no. Sconti previsti per le famiglie. Maggiori informazioni sul sito ufficiale 
del Museo di Archeologia di Bolzano.

Il titolo potrebbe far pensare a una mostra di gruppi dalle sonorità prepotenti e metalliche, ma niente di tutto 
ciò. Infatti, la mostra Heavy Metal, che ha aperto i battenti proprio pochi giorni fa nel Museo Archeologico 
dell’Alto Adige, ha tutt’altro intento da quello di far conoscere gruppi metallari. Si tratta di un percorso che si 
snoda attorno all’importanza del rame, della sua scoperta, della sua lavorazione e dell’influenza che, ancora 
oggi, ha nelle nostre vite. 
Si parte da una località ben precisa, il Medio Oriente, dove 5 mila anni fa, in alcuni insediamenti antropici a 
cui apparteneva anche il famoso Ötzi, questo metallo veniva ampiamente utilizzato, prova ne sia che proprio 
Ötzi fu ritrovato in possesso di un’ascia con la lama di rame cosa che, tra l’altro, ne denotava il suo status 
sociale elevato. Il rame si è diffuso in Europa dalla penisola balcanica in seguito a un crescente scambio di re-
lazioni tra le diverse culture le quali, oltre al metallo, si scambiavano anche il sapere sui metodi di lavorazione 
e sugli oggetti che con esso potevano essere creati. 
Ma perché il rame ancora oggi è così importante? Ebbene, quasi tutti conoscono le sue proprietà, ma molti 
non sanno che, per esempio, ha un ruolo cruciale anche per il funzionamento degli smartphone, un oggetto 
che ormai tutti possiedono. 

La Mostra con il Bucintoro e le Carrozze Regali a Venaria Reale
Dal 18 marzo al 31 dicembre 2017
Scuderia Juvarriana della Reggia, Piazza della Repubblica 4, Venaria 
Reale (TO)
Da martedì a venerdì: dalle ore 9 alle 17, sabato, domenica e festivi: 
dalle ore 9 alle 18.30, lunedì chiuso (tranne nei giorni festivi) 
Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale 

Sarà possibile ammirare i più sfarzosi mezzi di trasporto dei Savoia, grazie alla mostra “La Regia Scuderia. Il 
Bucintoro e le Carrozze Regali”. 
Rifiniture curate fin nei minimi dettagli, stoffe preziose e stucchi pregiati, realizzati dagli artisti dell’epoca: 
la mostra è un affascinante percorso per scoprire il lato più spettacolare degli spostamenti dei membri della 
dinastia dei Savoia tra il XVIII e XIX secolo. Nella Scuderia sarà infatti esposto il meraviglioso Bucintoro, 
fatto realizzare da Vittorio Amedeo II fra il 1729 e il 1731, insieme alle sontuose carrozze di gala utilizzate dai 
Savoia nell’Ottocento, in un nuovo e spettacolare allestimento che prevede filmati didattici, luci e musiche per 
coinvolgere lo spettatore in un viaggio indietro nel tempo. 
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La Mostra sul Settecento Europeo a Prato
Dal 14 maggio 2017 al 29 aprile 2018
al Museo del Tessuto di Prato
Orari: il martedì, il mercoledì e il giovedì, dalle 10 del mattino alle 
3 del pomeriggio; il venerdì e il sabato, dalle 10 del mattino alle 7 
di sera; la domenica, dalle 3 del pomeriggio alle 7 di sera. Il lunedì è 
giorno di chiusura. 
Prezzi: il biglietto intero ha un costo di 7 euro, mentre il biglietto ri-
dotto ha un costo di 5 euro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

La suggestiva sala dei tessuti antichi della struttura ospita un viaggio metaforico nella cultura artistica del 
XVIII secolo, nel suo gusto e nel suo stile, conosciuti attraverso le arti decorative, i tessuti e la moda. 
I visitatori avranno la possibilità di entrare in contatto con più di un centinaio di reperti, tra porcellane e inci-
sioni, dipinti e accessori di moda, capi di abbigliamento maschili e capi di abbigliamento femminili, attraverso 
i quali verranno illustrati i cambiamenti di stile che hanno caratterizzato il Settecento. 
Una panoramica completa di un secolo intero, con la varietà di stili che lo ha contraddistinto, dal bizarre al re-
vel, passando per dentelles e chinoiserie, per conoscere non solo le forme tradizionali tipiche del neoclassico, 
ma anche gli eccessi dei primi decenni. 
La mostra, che si avvale della sponsorizzazione di Estra, è organizzata con la collaborazione del Museo Stib-
bert di Firenze, del Museo della moda e del costume delle Gallerie degli Uffizi e del Museo Studio del Tessuto 
della Fondazione Antonio Ratti di Como. 

La Mostra sugli animali nel Cinema a Torino
Dal 14 giugno 2017 all’8 gennaio 2018
Museo Nazionale del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, Via Mon-
tebello, 20/A
Lun, Merc, Gio, Ven, Dom 9.00- 20.00; Sabato 9.00 -23.00; Martedì Chiuso 
Biglietti: € 10.00 intero, € 8.00 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Lessie, Rin Tin Tin, i misteriosi uccelli di Hitchcock o lo spaventoso King Kong: alcune delle scene più famo-
se nella storia del cinema hanno per protagonisti animali, a volte simpatici amici dell’uomo, altre pericolosi 
avversari.  
440 opere esposte, 870 animali attori documentati e 280 film trattati, per approfondire il ruolo che, nel corso 
della storia del cinema ha giocato il mondo animale. 
La prima parte della mostra pone allo spettatore una domanda “Cos’è una star animale? Qual è la relazione tra 
icona popolare e animale in carne ed ossa che lo rappresentano sulla schermo?”. Per rispondere il visitatore 
avrà a disposizione: video, spezzoni di film, locandine e cimeli cinematografici provenienti dalle collezioni del 
Museo Nazionale del Cinema, e da importanti istituzioni internazionali e collezionisti privati. 
La seconda parte della mostra ruota intorno al tema della recitazione animale. “È mai esistita? E come defi-
nirla oggi, quando animatronics ed effetti speciali digitali spingono verso personaggi di animali che sembrano 
sempre più esseri umani, mutandone la natura stessa?” 
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La mostra “il Cinquecento” a Firenze al Palazzo Strozzi

A Palazzo Strozzi di Firenze, Piazza degli Strozzi 
Dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 
Orari: tutti i giorni inclusi i festivi 10.00 -  20.00; 
giovedì: 10.00 -  23.00 
Biglietti: € 12 intero, € 9 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

La mostra di Palazzo Strozzi, a cura di Carlo Falciani e Antonio Natali, completa la trilogia di mostre iniziata 
nel 2010 con la mostra sul Bronzino e continuata nel 2014 con l’evento espositivo dedicato a Rosso Fioren-
tino. Il XVI secolo è stato un secolo di stravolgimenti, di lotte e di fervore culturale e politico. È il secolo del 
Manierismo e della Controriforma, evento che imporrà un brusco cambio di rotta all’arte dell’epoca, aprendo 
la strada al Barocco. Il XVI secolo però è anche il secolo di Francesco I de’ Medici, uno dei più geniali rap-
presentanti del mecenatismo di corte in Europa, il cui sostegno è stato indispensabile per la realizzazione di 
molti dei capolavori che sarà possibile ammirare a Firenze. 
Sacro e profano si intrecciano nella mostra di Palazzo Strozzi che accoglierà nelle sue sale circa settanta opere, 
tra dipinti e sculture di artisti come Michelangelo, Rosso Fiorentino, Pontormo, Andrea del Sarto, Bronzino, 
Giorgio Vasari, il Giambologna: grandi esponenti di un mondo che stava cambiando, sospeso tra le rivoluzio-
narie rivelazioni scientifiche di Galileo Galilei ed il ritorno ad una religiosità opprimente che con le sue regole 
e censure avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella storia dell’arte europea. 

La Mostra di Van Gogh a Vicenza, Basilica Palladiana
Dal 7 ottobre 2017 all’8 aprile 2018
Vicenza - Basilica Palladiana
Orari: 9- 18 (dal lunedì al giovedì) 9 -20 (dal venerdì alla domenica). 
Durata della visita: due ore almeno (60 miniuti mostra e 60 minuti propie-
zione).
Prezzi: intero 14 euro, ridotto 11 euro, minorenni (6 17) 8 euro. 
Prenotazione +2 euro Audioguide: 6 euro (6,5 online) e 4 euro per bambini 

Il cielo ed il grano sono elementi che spesso ricorrono nelle opere di Vincent Van Gogh. Uno dei tanti esempi 
è la tela “Campo di grano con volo di corvi” dipinta nell’anno della sua scomparsa, il 1890, ed ora esposta al 
Museo Van Gogh di Amsterdam. Per sottolinearne l’importanza, è a loro che la più grande mostra monogra-
fica dedicata all’artista olandese fino ad ora mai realizzata in Italia renderà omaggio nel titolo. Ad ospitarla a 
partire dal 7 ottobre 2017 all’8 aprile 2018 sarà la città di Vicenza, sempre più decisa a conquistare un ruolo 
di primo piano nell’ambito delle “capitali” dell’arte. 
“Van Gogh. Tra il grano ed il cielo”, allestimento che segna anche il ritorno di Marco Goldin quale curatore 
delle attività espositive, offrirà al pubblico, dal 7 ottobre all’8 aprile 2018 nei locali della Basilica Palladiana, 
ben 129 opere dell’artista olandese tra tele e disegni originali. 
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La Mostra di “Hokusai sulle orme del maestro” a Roma, Ara Pacis

Dal 12 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018
Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma
Tutti i giorni 9.30  - 19.30 
Biglietti: € 11,00 intero; € 9,00 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Dal 12 Ottobre 2017 al 14 Gennaio 2018 L’eleganza, la delicatezza e il gusto del dettaglio sono elementi 
imprescindibili dell’arte di Katsushika Hokusai, 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. 
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.
La seconda sezione è dedicata alla bellezza femminile. 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. 
La terza sezione della mostra è dedicata alla fortuna e al buon augurio, attraverso una serie di undici dipinti su 
rotolo di Hokusai che rappresentano le divinità popolari della fortuna. 
Nella quarta sezione sono esposte opere di Hokusai e dei suoi allievi in cui si inneggia alla natura.
Nell’ultima sezione è infine esposta la serie completa dei 15 volumi di Manga di Hokusai.

La mostra di Toulouse Lautrec a Milano, Palazzo Reale
Palazzo Reale di Milano, Piazza del Duomo 12
Dal 17 ottobre 2017 al 18 febbraio 2018 
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 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale

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 milanese 
è un’ampia monografica sull’artista francese, famoso per la sua vita bohémien e le sue opere che raccontavano 
coi delicato realismo il mondo dei locali notturni di Parigi, dei bassifondi, delle case chiuse. 
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. 
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Mexico. La Mostra Sospesa a Bologna, Palazzo Fava
Dal 19 Ottobre 2017 al 18 Febbraio 2018 
Attenzione: date non continuative
Orari: da martedì a domenica: 10 - 20, lunedì chiuso 
Biglietti: €13 intero, € 10 ridotto 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 
Una mostra sospesa tra arte e storia 
Questa stessa mostra, conosciuta come “La Mostra Sospesa” può conside-
rarsi una rivincita postuma del popolo contro la dittatura. 

Era il settembre del 1973 e i tre artisti Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, espo-
nenti di spicco del muralismo messicano, dovevano esporre le loro opere il 13 settembre di quell’anno a San-
tiago del Cile. Non si trattava “solo” di arte. La mostra era un modo con cui i tre artisti messicani testimonia-
vano la loro solidarietà e vicinanza al presidente cileno Salvador Allende, politico marxista che in Cile stava 
perseguendo una politica di stampo socialista, invisa alle elite militari e alle forze conservatrici. 
La mostra dei tre artisti messicani non si tenne mai. L’11 settembre del 1973 un colpo di stato guidato dal 
generale Pinochet rovesciò il governo aprendo la strada ad una feroce dittatura.
Quello stesso giorno Salvador Allende perse la vita. In tutta fretta, le opere degli artisti, già a Santiago del Cile, 
vennero imballate e rispedite a Città del Messico. Il socialismo in Cile era diventato solo un ricordo. 
A distanza di anni però la Mostra Sospesa vive ancora e, dal 19 ottobre farà tappa a Bologna. Una dimostra-
zione che le armi e la violenza non possono vincere contro arte e ideali. Un bel segnale, che dà a questa mostra 
un valore in più. Storia a parte, la mostra di Palazzo Fava è un evento imperdibile per chi ama l’arte. Sono 
68 le opere in mostra, tra le più significative della pittura muralista messicana, giunte in prestito dal Museo 
Carrillo Gil, dal Museo Nacional de Arte e dal Museo de Veracruz. A fare da contorno alla mostra moltissimi 
eventi correlati, destinati soprattutto ai più piccoli, per fa conoscere loro l’arte del murale e il suo potere co-
municativo. 

La mostra di Monet a Roma, Complesso del Vittoriano
Dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018 
C.sso del Vittoriano - Ala Brasini, Roma, Via di San Pietro in Carcere
Dal lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 19,30. 
Venerdì e sabato dalle 9,30 alle 22 - domenica dalle 9,30 alle 20,30 
Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto. 
Informazioni: sito ufficiale 

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. La mostra “Monet” al Complesso del Vittoriano di Roma si prean-
nuncia 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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La Mostra sull’Arcimboldo a Roma, Palazzo Barberini

Dal 20 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018
Palazzo Barberini di Roma, via delle Quattro Fontane, 13 
Martedì/domenica 9.00  - 19.00, chiusa il lunedì 
Biglietti: € 15 intero, € 13 ridotto. Audioguida inclusa.
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

In molti ricordano Arcimboldo come “l’artista che componeva ritratti con la frutta”. 
In effetti, per quanto semplicistica, questa descrizione è corretta, perché l’artista lombardo è conosciuto so-
prattutto per le sue “teste composte”, grotteschi ritratti che potrete ammirare, insieme ad altre opere.
Giuseppe Arcimboldo (per alcuni “Arcimboldi”) è stato un importante pittore italiano del XVI secolo, co-
nosciuto soprattutto per le sue “teste composte”. Si tratta di ritratti in cui l’artista sfruttava oggetti inanimati 
(frutta ma anche libri, ortaggi o oggetti comuni) per comporre volti dalle sembianze umane, giocando con la 
“pareidolia”, ossia con quel meccanismo percettivo che ci permette di individuare sembianze o volti umani 
anche in soggetti dalla forma casuale (nuvole, rocce, patate).
A Palazzo Barberini avrete occasione anche di vedere il famoso ritratto del Giurista o L’ortolano, opera “re-
versibile” che può essere cioè ammirata da entrambi i lati ottenendo effetti diversi. Una curiosità: una delle 
mascotte dell’Expo di Milano, Foody, è stata disegnata proprio prendendo spunto dall’opera di Arcimboldo, 
anche per celebrare le sue origini meneghine. 
Oltre ai dipinti, nella mostra romana è possibile ammirare anche i preziosi acquerelli che l’artista realizzò per 
le feste a corte. Arcimboldo infatti fu pittore di corte per gli Asburgo, prima a Vienna alla corte di Massimilia-

La Mostra di Pablo Picasso a Genova, Palazzo Ducale
Appartamento del Doge, Palazzo Ducale di Genova, piazza Matteotti, 9
Dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018 
Orari: Lunedì: 11:30 – 19:30; 
Da Martedì a Giovedì: 9:30 – 19:30; 
Venerdì: 9:30 – 22:00; 
Sabato e Domenica: 9:30 – 19:30 
Biglietti: € 13 intero; € 11 ridotto (audioguida inclusa) 
Maggiori informazioni: sito ufficiale 

L’Italia è sempre stata fonte di ispirazione per i grandi artisti che, visitando il Belpaese sono rimasti folgorati 
dalla sua bellezza. È successo a Rubens, a Klimt e al grande Picasso che cento anni fa lasciò Parigi per scoprire 
Roma e Napoli. 
Il Palazzo Ducale di Genova celebra questo evento ospitando nell’Appartamento del doge la mostra “Pablo 
Picasso. Capolavori dal museo Picasso di Parigi”, dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018. La mostra chiude 
un’ideale trilogia cominciata al Museo Capodimonte di Napoli con la mostra “Picasso e Napoli: Parade” e 
proseguita alle Scuderie del Quirinale di Roma con la mostra “Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 
1915- 1925”. Tre straordinari eventi per celebrare uno degli artisti più importanti del XX secolo. 

Inoltre, la resa dei colori e della realtà di Monet ha ispirato molti altri artisti impressionisti, concentrati a ri-
produrre la realtà così come viene vista dall’artista nel momento in cui la ritrae e non idealizzandola e perfe-
zionandola, rendendo nitido ciò che l’occhio in realtà percepisce come fuggevole.
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La Mostra da Kandinskij a Cage a Reggio Emilia, Palazzo Magnani
Dall’11 novembre 2017 al 25 febbraio 2018 
Dal martedì al giovedì 10 -13/15-19; 
venerdì, sabato e festivi 10- 19; 
lunedì chiuso (solo feriali). 
Il 31 dicembre orario ridotto 10 -13 
Biglietti: intero € 12, ridotto € 10 
Date non continuative - Maggiori informazioni: sito ufficiale 

Il legame tra arti visive e musica crea sensazioni che colpiscono il cuore dello spettatore in modo istintivo e 
ancestrale, creando meravigliose sinestesie. Da questo assunto nasce la mostra “Da Kandinskij a John Cage. 
Musica e Spirituale nell’arte”, al Palazzo Magnani di Reggio Emilia.
Il percorso espositivo di Palazzo Magnani permette allo spettatore di immergersi in un percorso tra arte, mu-
sica e video del XX secolo, per indagare il rapporto che lega l’arte “che si può vedere” a quella “che si può 
ascoltare”, entrambe unite da un unico filo conduttore che è quello della spiritualità. 
La mostra di Reggio Emilia introduce lo spettatore nel percorso attraverso preziosi bozzetti di opere di Richard 
Wagner, la Fantasia di Brahms di Max Klinger e una serie di “Lubok”, stampe popolari russe ottocentesche. 
La prima sezione è invece interamente dedicata all’artista russo Vasiliji Kandinskij, grazie a dipinti, acquerelli 
e grafiche provenienti da musei e collezioni private, tra le quali spiccano quelle di carattere eminentemente 
musicale, come gli acquerelli dipinti per gli spettacoli teatrali Violett e Quadri di un’Esposizione sulla musica 
di Musorgskij. 
Altra sezione fondamentale della mostra è quella dedicata al pittore tedesco Paul Klee e alla pittrice espressio-
nista Marianne von Werefkin, o quella dedicata ad una selezione di opere di tre artisti particolarmente legati 
alla musica e alla spiritualità nel secondo Dopoguerra: Nicolas De Staël, Giulio Turcato e Fausto Melotti, dei 
quali vengono presentati e riscoperti preziosi dipinti e sculture musicali come l’Uccello di Fuoco di Melotti. 
La mostra si conclude con un ampio omaggio al musicista John Cage, tra i più profondi e innovativi e artisti 
del Novecento. La sezione a lui dedicata si integra con la presenza di opere di altri artisti e si sviluppa attra-
verso notazioni e documenti audio e video, ma soprattutto attraverso installazioni che permettono ai visitatori 
di sperimentare sinesteticamente la poetica cageana. 
Verrà infatti ricostruita in quest’ambito una “sala del silenzio” in cui verrà esposta una tela bianca di Robert 
Rauschenberg. 

Presepi dal Mondo in Mostra all’Arena di Verona
Dal 7 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018.
Arena di Verona, in Piazza Bra.
Orari: dalle 9 alle 20; il giorno dell’inaugurazione (7 dicembre) fino 
alle 22. 
Prezzo: intero 7 euro; ridotto 6 euro (comitive di almeno 20 persone, 
bambini tra i 6 e i 12 anni, adulti over 60); scuole 4 euro. 
Programma: tutte le infomazioni sul sito ufficiale. 

L’avvicinarsi del 25 dicembre si trasforma in una occasione da non perdere per visitare gli arcovoli dell’anfite-
atro, dove saranno esposti i presepi realizzati da appassionati e artigiani provenienti da ogni parte del mondo.  
E allora, non resta altro da fare che andare alla scoperta delle grandi gallerie dell’arena della città scaligera, 
che per più di un mese offrirà una testimonianza concreta e imperdibile della nascita, a Betlemme, di Gesù, 
con gli omaggi degli angeli e dei pastori. A dominare il tutto sarà, come sempre, la stella cometa, simbolo 
dell’evento: un’archiscultura che è stata progettata dall’architetto Rinaldo Olivieri e che si presenta come un 
grande arco che vuole rappresentare una ideale linea di collegamento tra la città e lo spazio dell’arena. Insom-
ma, un arco di acciaio e di luce che trae origine dal tempio della musica e, dopo avere solcato il cielo, giunge 
direttamente tra i cittadini, incontrandoli uno ad uno in un luogo allegro e felice.
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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.


