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AUSTRIA

Vienna
Kunsthistorisches Museum

Maria-Theresien-Platz

www.khm.at www.tizìansfrauenbild.khm:at

( 9 10-18 G 10-21

Tizians Frauenbild

5 0tt0ore 2021 - 16 gennaio 2022

ITALIA

Alba (Cuneo)
Fondazione Piero, Pietro e Giovanni Ferrero

via Vivaro 49, 0173`295259

www.fondazioneferrero.it

consultare ii sito

Burri

La poesia della materia

9 Ottcur e 2021 - 30 gennaio 2022

Lamostraesaminacomeeperchéncllapittura Una ricca selezione di capolavori che va dai
diTiziano(1488/1490-1576)cinquellavenezia- Catrami (1948) fino alle ultime opere corne
na del XVlsecolosi sia modificata larappresen- Oro  nero del 1993 permette di ripercorrere
tazione della figura femminile. Dossier n. 47. latti\ ira di Burri (1915-1995). Dossier n. 62.

FRANCIA

Parigi
Musée Jacquemart-André

158 boulevard Haussmann.. .  __ .. .
www.musee-jacquemart-andre.com

10-18 S-D 10-19.30 L 10-20.30

Botticelli
Artiste et designer

io settembre 2021 - 24 gennaio 2o22

Un'analisi dell'operadi Botticelli (1445-1510),
con un approfondimento dedicato al l'inte-
resse dell'artista perle arti applicate, con
studi e disegni preparatori. Dossier n. 49.

GERMANIA

Dresda
Gemäldegalerie Alte Meister

Zwinger, Theaterplatz .

www.gemaeldegalerie.skd.museum

)10-18•L

Johannes Vermeer

Vom Innehalten

io settembre 2021 - 2 gennaio 2022

Ancona
Mole vanvitelliana

banchina Giovanni da Chio 28, 071-9257029

www.lamoleancona.i ,1terra sacre

J 8.24

Terra Sacra

27 novembre 2o21 - 9 maggio 2022

Progetto che pone a dialogo le opere an-
tiche ciel territorio marchigiano restati a-
te dopo il sisma di cinque anni fa e l'arte
contemporanea.

Ascoli Piceno
Forte Malatesta

via delle Terme, 0736-298213

www.ascolimusei ti-museali/forte-malatesta/

J Ma G 10-13 Me ; =.-195-D10-1315-15• L

Il tempo, lo sbaglio, lo spazio:

Gino De Dominicis

r V 2021- 27 marzo 2022

Cuore della mostra la Ragazza cze legge rtna Opere di artisti influenzati dal la poetica di
lettera alla finestra apertapresentatadopoih -e- Gi no De Dom i n ici s (1947-1998) omaggiano
stauroed esposta insieme ad alt re noveopere l'arte del maestro anconetano i mprontata
dell'artista (1632-1675). Dossier no. 45 e 292. sul rapporto fra utopia ed estetica.

GRAN BRETAGNA

Londra
The National Gallery

Trafalgar Square

w w w. nationalgallery.oró.uk

)10-18V10-21 

Poussin and the Dance

9 ottobre 2021 - 2 gennaio 2022

I dipinti eidisegnidi Poussin(1594-1665)de-
dicati al tema della danza sono messi acon-
fronto con le sculture classiche che l'artista
studiò per trarne ispirazione. Dossier n. 54.

Bard (Aosta)
Forte di Bard

0125-833811

www.for[edibard.11

) 1e-185.D 10-19 • L

Antonio Ligabue e il suo mondo

29 ottobre 2021 - 9 gennaio 2022

Monografica dedicata all'opera di Ligabue
(1899-1965) con capolavori quali Cacciagtossa
(1929), Tigre reale (1941), Circo (1941-1942 cir-
ca) e una selezione di sculture. Dossier n.211.
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ITALIA

Bergamo
GAMeC - Galleria d'arte moderna

e contemporanea di Bergamo

via San Tornano 53, 035-270272  

www.gamec.it

) 15-2o S-D 10-18 • Ma

Nulla è perduto

Arte e materia in trasformazione

14 ottobre , : , - g febbraio 2022

ITALIA

Catania
Museo civico castello Ursino

piazza Federico II di Svevia. 095-34583o

www -fordazianeoel le.com

Gabriele Basilico

Territori intermedi

17 settembre 2021 - 6 gennaio 2022

Mostra che raccoglie opere contemporanei Esposti scat ti inediti di Basilico (1944-2013),
eli diversi periodi, daDuchampaManRav,da riflessioni stil concetto di spazio e forma,
OlafurEliassonaErikaVerzutti,offrendouna eseguili dalla metà degli anni Ot tanta del
ri flessione sulla materia e sulle. sue relazioni. Novecento sino alprimodeccnnioDuemila.

Bologna
Palazzo Albergati

via Saragozza z8, 051-030141

www.palazzoalbergati.com

10-20

Giovanni Boldini

Lo sguardo nell'anima

29 Ottobri'0101 - 14 marzo 2022

Catanzaro
MARCA - Museo delle arti di Catanzaro

via Alessandro Turca 63.0961-746797
www.museomarca.infn

) 9.30-1315.30.2x_; •

Omar Galliani

II disegno non ha tempo

9 ottobre -31 dicembre 2021

La pittura di Boldini (1842-1931), capace di Cavalieri d'Ellissi, Quoti Roma , 0101',
trasportare sulla tela la bellezza e di indaga- coste/lui ioue eli Orione sono alcuni dei Ln 1 n i
re l'animo umano, offre uno spaccato della esposti che raccontano la poetica e lai inissi-
società fra Ot to e Novecento. Dossier n. 145. ma arte disegnativa di OmarGalliani (1954).

Brescia
Palazzo Tosio- ateneo di Brescia

via Toslo 12, 030-41006

www.ateneo.bresc.ia.lt, www.btesc.iamusei.corn

consultare il sito

Dante e Napoleone

5 maggio - r5 dicembre zoz-

Attraverso le immagini dedicate a Dante e
Napoleone viene descritta un'epoca, i suoi
protagonist i e la storia culturale e politica
dell'Italia eli inizio Ottocento.

Brescia

IVMaseo di Santa Giulia

via Musei 81/b, 030-2977833

www.bresciam usei.com

)10-i8 • L

La Cina (non) è vicina

Badiucao - opere di un artista dissidente

13 novembre 2021-13 febbraio 2022

Personale dedicata a Badiucao, pseudonimo
dell'art ista-at tivista cinese noto perlasua arte
di protesta controogni forma di controllo ide-
ologico e morale da parte del potere politico.

Como
Villa Olmo e sedi varie

via Simone Cantoni t, 031-3384976

www.fDrIdazioneratti.org

2 consultare il site - -

II sogno di Antonio:

un viaggio tra arte e tessuto

io ottobre 2021 - 31 gennaio 2022

ITALIA

Cotignola (Ravenna)
Ex ospedale Testi e sedi varie

via Roma 8, 0545-90887g

www museovaroli.it

) V-V 15.30-18.30 S-D 10-12 15.30-18.3o

L  8.30 º su prenotazione

Monumento Fiume

io ottobre 2021 - 9 gennaio 2022

Progettochecoinvolaei fotografi Michele Bu-
da(1967)eMarcoZanellal(1984)eil musicista
Giovanni Lan-I i (1978) dea icato aI temadel pae-
saggio, del territorio e al paese di Cotignola.

Domodossola
(Verbano-Cusio-Ossola)

Musei civici Gian Giacomo Galletti

piazza Ruminelli 1.338-5029591

www.comune.domodossola vb.it

10-1213-12 • L-V

Incanto e disincanto

La forza delle idee

19 gw _ 3' dicembrr -_.»1

Inoccasionedell'inaugurazibnedeinuoviMu-
scicivici Gian GiacomoGallettilaniostrarac-
conta la storia della loro sede e delle collezio-
ni,con un locussulla figuradi san Francesco.

Fabriano (Ancona)
Pinacoteca civica Bruno Molajoli

piazza Papa Giovanili Paolo li, 0732-250658

www.pnacotecaranciano.it

)10-g'5-18 • L

Oro e colore nel cuore dell'Appennino

Allegretto Nuzi e il Trecento a Fabriano

15 ottobre 2021 - 30 gennaio 2022

Reperti tessili, opere d'arte contempora- Trenta opere di Allegretto Nuzi (1315-1373)
tea e materiali d'archivio ricostruiscono sono riportate perla prima voltaa Fabriano
la vita, l'opera e la visione dcll'imprendi- pei-mettendodiriuniealcuni politlicismem-
toree mecenate Antonio Ratti (1915-2002). bi-toi cdi delineate il percorso dell'artista.

Conegliano (Treviso)
Palazzo Sarcincili

via XX Settembr e 132, o438-4131

www.comune.conegliano.tv.it

10-1315-18 S-D 10-19 • L-Ma

Steve McCurry

Icons

b ot1o:re 2021 -13 febbraio 2022

Oltre cento scatti ripercorrono l'intera car-
riera di Steve McCurry (1950) in un viag-
gio di immagini fra paesaggi mozzafiato
e intensi ritratti.

Faenza
MIC - Museo internazionale

delle ceramiche in Faenza

viale Baccarini 19, 0546-697311

vrr.'wmic faenza.org

~,•L
---...._.

Gioia di ber - Ceramiche da vino e da acqua

in Italia dall'antichità classica al design

26 novembre 2021 - 30 a;)111, «_-.

Gli usi e costurn i del beredall'antichitùc In--
sica ai giorni nostri sono ricostruiti attra-
verso una selezione di ceramiche da vino
e da acqua.

89
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ITALIA

Firenze
Museo nazionale del Bargello

via del Proconsolo 4.055-0649440

www.bargellom usei.benìcultu rali.it

8.45• 1330 S 8-15-18-30• M 1 e 3° del mese

La mirabile visione

Dante e la Commedia

nell'immaginario simbolista

23 settembre 2021- 9 gennaio 2022

Attraverso una selezione di operela mostra
indaga come la figura di Dante e la Divina
commedia siano state accolte nel contesto
lei (era rio ulto-nuvecenLcsco.

Firenze
Palazzo Strozzi

piazzale Strozzi, 055-2645155

www palazzos t rezzi.org

consultare il site

Jeff Koons

Shine

2 ottobre 2021 - 30 gennaiö 2022

Un nucleo di opere di Koons (1955) offrono
una riflessione sul concetto di "chine" (lu-
centezza) e una chiave di lettura del lavo-
ro dell'artista statunitense. Articolo p. 18.

Foligno (Perugia)
CIAC - Centro italiano arte contemporanea

via del Campanile 13.0742 340090

www.museifoligno.it

) 16-19 5 D to.30-12.30 16-19 • L-G

Shozo Shimamoto

La sfida del bianco all'universo del colore

Ripercorso I' rpe• :i di Shozo Sin mamoto
(1928-2013), dalle prime sperimentazioni
degli anni Cinquanta del Novecento fino
alle performance degli ultimi anni.

Fontanellato (Parma)
Labirinto della Masone

strada Masonei21.0521-82708i

www.labirintndifrancnmariaricci. it

) 10.30-19 • Ma -- -..

Umberto Eco, Franco Maria Ricci

Labirinti

Storia di un segno

12 m.,iri;il:; 2 - 20 111.11..'_0 2022

Il labirinto è trasformato in un meta labi-
rinto dove si incontrano parole e pensieri,
opere pittoriche e a stampa, antiche e mo-
derne, e allesti menti scenografici edigitali.

ITALIA

Gallarate (Varese)
Museo MA"GA

via De Magri 1.0331-706011

www.museomaga. it

)10.18 S-011-'9* L

Impressionisti

Alle origini della modernità

29 maggio 2021 - 9 gennaio 2022

La dialettica accademia-realismo, l'atten-
zione alla natura, le prime immagini della
vita moderna sono alcuni dei filoni percor-
si dalla mostra. Dossier nn, 73, 149 e 159.

Genova
Palazzo ducale

piazza Matteotti 9, 010-817160o

www.mostraescher.ii

310-19 V 10-21 L 14-19 ----

Escher

9 settembre 2021 - 20 febbraio 2022

La mostra permette di immergersi nel mon-
do di Escher (1898-1972) e di riscoprirne
appieno il genio, inuit viaggio fra arte, ma-
tematica, Fisica e natura. Dossier n, 196.

Gubbio (Perugia)
Palazzo ducale e sedi varie

via Cattedrale. 075 9220693

www.mostranelligubbio.it.

10-18.30

Ottaviano Nelli e il '400 a Gubbio

Oro e colore nel cuore dell'Appennino

23 settembre 2021- 9 gennaio 202_

MonograficadedicataaOttac-ianodi \-lumino

Nelli (1370 circa-1449 circa), capace di unire
alla tradizione umbra elementi desunti dalla
pittura lombarda edalla miniatura francese.

Mantova
Palazzo Te

piazza Sordello 40, 041-2411897  

www.mantovaducaleheniculturali.it

)fle-9.15•L

Dante e la cultura del Trecento

a Mantova

15 ottobre 2021 - 9 gennaio 2022

L'esposizione ricostruisce la storia di Man-
tova e della sua cultura letteraria e figura-
tiva all'inizio del XIV secolo e i legami del-
la città con il sommo poeta.

ITALIA

Milano
Pirelli HangarBicocca

via Chiese 2, 02-66111573

www.hangarbicocca.org

) 10.30-20-30 • L-Me

Maurizio Cattelan

Breath Ghosts Blind

luglio 2021 -.:o febbraio 2022

Perla mostra pensata per gli Spazi del museo
milanese, Cat (clan (1960) ha ideato una serie
di opere che offrono una rappresentazione
simbolica del ciclo della vita. Dossier n. 345.

Milano
Museo del Novecento

piazza Duomo 8. 02 88444061

www.museodelnovecento.org

)10-19.30G10-2230•L

Mario Sironi

Sintesi e grandiosità

23 luglio 2021 27 marzo 2022

L'intera produzione di Sironi (1885-1961) è
ripercorsa con approfondimenti dedicati fra
l'altroai paesaggi urba n i ea l la pittura murale
degli anni Trenta, Art icalo p.46. Dossiern. 53.

Milano
Mudec - Museo delle culture di Milano

via Tortona 56, 02.549`7

www.mudec.it

-.) 10-19 L 14.30-19.30

L'arte di raccontare storie senza tempo

2 settembre 2o21-13 febbraio 2022

Un racconto che parte dalla visione pion ieri-
st ica di Walt Disney permettendo di scoprire
come nascono  capolavoridia n imazionedella
Disnev e il lavoro di ricerca che ne è alla base.

Milano
Triennale Milano

viale Emilio Alemagna 6, 02-72434244

www.triennale.org

J 11-20 • L

Saul Steinberg

15 ottobre. 2021 - 13 marzo 2022

Partendo dagli anni di formazione milanese
(1933-1941) lamostra presenta l'intera proclu-
zione di Steinberg (1914-1999). Esposte anche
aleuneoperedonatealla Bibliotecabraidense.
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ITALIA

Milano
Palazzo reale

piazza Duomo 12, 02-8929921

www.palazzorealemilano.it

10-19.30 010 22.30  • L

Realismo magico

19. ottobre 2021 27 febbraio 2022

Le opere di Felice Casorati, Giorgio de Chi-
rico, Carlo Carrà e Gino Scverini conduco-
no il visitatore nel mondo straniante rappre-
sentato dal realismo magico. Dossier n. 335.

Milano
Fondazione Prada

largo Isarco 2, 02-56662611

www.fondazioneprada.org

10-19 • L-Me

Domenico Gnoli

28 ottobre2021 - 27 febbraio 2022

Mostra ideata da Celant (1940-2020) che ri-
unisce opere di Gnol i (1933 -1970) realizzate
fra il 1949 e il 1969 e divise in aree tematiche
che mostrano l'evoluzione della sua pittura.

Milano
Gallerie d'Italia - piazza Scala

piazza della Scala 6, 800-167619

www.gallerieditalia.com

O 9.30-19.30 • L

Grand Tour

Sogno d'Italia da Venezia a Pompei

Un viaggio nell'Italia lra fine Seicento e la
prima metà dell'Ottocento all'insegna del
mito dell 'antico e del fascino delle tradizio-
ni e delle bellezze della penisola.

Milano
GAM - Galleria d'arte moderna di Milano

via Palestro 16, 02-88445943
www.gam-milano.com

~ 10-17.30 • L

Divisionismo

Due collezioni

19 novembre 2021 -6 marzo 2022

Attraverso il confronto delle opere della
GAM e della Fondazione Cassa di rispar-
mio di Tortona sono analizzati l'esperien-
za divisionista e i suoi protagonisti.

Claude Monet, Ninfee (1916-1919 circa), Parigi,

Musée Marmottan Monet.

MILANO

La luce fatta pittura

Sono sette le sezioni tematiche nelle euali si

scoda la mostra Monet. Dal Musée Marmot-

tan Monet, Parigi (Palazzo reale, piazza

Duomo 12, telefono 02-8929921. orario 10-19,

giovedì 10-22.30, lunedì chiuso. www.palaz-

zore.alemilanó.it www.monetrnilano.i1, fino al

30 gennaio 2022). L'esposizione, curata da Ma-

rianne Mathieu. direttrice scientifica del

Musée Marmottan Monet di Parigi, è dedi

cata all'opera di Monet e alla sua pitturi ri-

voluzionaria, rilette attraverso alcuni temi

chiave che cara-terizzarono la produzione

dell'artista, primi fra tutti la pratica della pit

tura "en plein air" e la riflessione della luce e

dei suoi nictainenti nell'opera. Elemento,

quello della luce, allo stud o dei quale l'arti-

sta si dedicò lungamente inserendo nel sLo

"modus operandi" l'idea di serie, che gli per-

mise di esplorare in orofoncità i soggetti scelti

e le diverse incidenze della luce s.i di essi.

Esposti in mostra alcuni dei grandi capola-

vori di Monet come Passeggiata ad.Lrgen-

teuil (1875). il P<irlarnente. Riflessi sul T,rnir;i

(r9o5). le Ninfee (1916-1919) e Le rose (1925-

1926), l'ultima opera dipinta call'artists, em-

blema della fragilità e della caducira di rio che

ci circonda. Una selezione di cinquantatre tele

che illustra la pittura del maestro, la sua evo-

luzione stilistica e pittorica e che racconta di

una ricerca fatta d1 ur lungo lavoro, miche:

«.Bisogna lavorare molto per riuscire a resti-

tL.ire ciò ele si cerca: l'istantaneità, soprat-

tutto l'involucru, la stessa luce diffusa dap-

pertutto, (Claude Monet). Una sezione della

mostra è inoltre dedicata ala storia del Musée

Marmottan Monet e dello stesso Paul Mar-

mottan (1856-1932), cui appar teorie la colle-

zione poi passata al museo francese. Cata-

logo. Skira.

ITALIA

Modena
Galleria estense - Palazzo dei musei e sedi varie

largo Porta Sant'Agostino 337,059-439 571 1 

www.gallerie-estensi.beniculturali.itit_._  
~ 8.30-1930 S-D 10-18 • L

Mustafa Sabbagh

Spazio Disponibile

16 settembre 2021 30 gennaio 2022

L'artista (1961) offre una riflessione post
pandemica sull'arte e propone un approc-
cio al pat rinlonin antico e al suo potenziale
educativo trasversale e rinnovato.

Napoli
Palazzo Fondi

via Medina 24,388-8507930
www.palazzofondi.it www.mostrafridakahlo.it

') 9.30-20.30 s-D

Frida Kahlo

Il caos dentro

n fibre 2021 -9, gennaio 2022

Ripercorsclavitael'attivitàdellaKahlo(1907-
1954) at traverso opere, documenti e ricostru-
zioni dello studio e della Casa Azul. Esposti
anche alcuni riti attifotografici. Dossiern.213.

Napoli
Maschio angioino

Cappella palatina - via Vittorio Emanuele Ili,
011.19214730

www.mostralachapelle.com

') 9-18.30 • D

- --

David LaChapelle

8 dicembre 2021- 6 marzo 2022

Una selezione di opere inedite e capolavori
quali Delui e (2007), Rape of Africa (2009) e
Beliold (2017 )raccontano  momenti salienti e
lo svi lappo del la produzionedel l'artista (1963),

Novara

Castello visconteo sforzesco

piazza Martiri della Libertà 3, 0321-394059
www.metsarte:com_...__. ...
~J10-19 L

II mito di Venezia

Da Hayez alla Biennale

30 ottobre 2021 13 marzo 2022

Una selezione di opere, molte provenien-
ti da collezioni private, raccontano il mito
della città lagunare nella pittura italiana
dalla metà alla fine dell'Ottocento.

91
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ITALIA

Nuoro
MAN - Museo d'arte della Provincia di Nuoro

via Sebastiano Salta 2•. 2784-252110

www. nlu'ieonlarLIt

Vittorio Accornero - Edina Altara

Gruppo di famiglia con immagini

:' 2 n nal0 2022

ITALIA

Pavia
Castello visconteo

vidl e ...1 Fabl7ra.0 35„382-39977° ^  .... ..__.....
1111_5,, i Ar I rl,nvtllle JV.II

) •'.:i3

Fons vitae

9 ottobre 2021 - 6 : 11`7 110 2022

La mostra vuole riportare l'attenzione su 11 tema dell'acqua e del suo legame con la
quoti due protagonisti dell'arte del XX se- memoriae il fulcro simbolico attorno al
colo. raccontando la loro storia e la loro quale ruota la mostra dell'artista beneven-
att i ila. tono Antonio levolella (1952).

Oristano

Pinacoteca comunale Carlo Contini

via Sant`Antonlo, 0783-0276955

www. museooristalo.it

') 10-1317-20

Carlo Contini

L'origine è la meta

17 luglio 2021- 9 gennaio x,.-.:

Urt'an~nlisi dei la vigorosa pit tura dell 'orista-
neve Contini (190.3-1970) nel la quale l'artista
seppe trasporre le influenze europee sen-
za stai però perdere di vista le sue radici.

Palermo
Palazzo reale di Palermo

piazza Indipendenza i. 091-7055611

www,purificationexhibitlon.lt

8.30-14.30 V-S 8.30-16.3..0 D 8.30-12.30

Purification

From Bill Viola to the Palatine Chapel

io luglio 2021 - 29 febbraio 2022

11 martirio e l'ascensione sono i due cardini
su cui si basano le video installazioni di Vio-
la (1951): una riflessione sulla sofferenza e
sul suo significato simbolico. Dossier n. 341.

Parma

Palazzo del governatore

piazza Giuseppe Garibaldi 19.0521-218 03 5

www.palazzodelgovernatore.it...    --- ~~ ---- -`--- ..
) 9-1315-18 5-D10-19 • L-Ma

Opera:

il palcoscenico della società

18 settembre 2021 - 13 gennaio 2022

Uno studio sul rapporto fra opera e società
attraverso quadri, stampe, fotografie, l ibrct-
ti, riviste, documenti d'archivio, costumi i,og-
gett i di scena e material i audiovisivi e sonori.

Piacenza
Galleria d'arte moderna Ricci Oddi

.i~ 5anSir0 13,032 , 32op12

) 9.30-i3 V-D 9.30-1315-1ï; • I

Klimt e i maestri "segreti" della Ricci Oddi.

Opere di Carlo Carrà, Felice Casorati, Pietro

Marussig, Arturo Tosi e Gianfilippo Usellini

3luglio 2021-9 gennaio 2022

Un'occasione perscoprire il patri moniodel-
la collezione Ricci Oddidi cui fanno parte
il Ritrattoli signora di Gustav Klimt eDon-

barca di Felice Casorati.

Ravenna
Mar - Museo d'arte della città di Ravenna

Puma1°,.e5..1245._.a:-?

•~~wvn . ,. 
- .

)9-18t 1 •,

Dante. Gli occhi e la mente

Un'epopea Pop

1 settembre 2021 - 9 gennaio zoz2

Due percorsi che analizzano come la figu-
radi Danteabbia influenzato la cultura po-
polare e che mostrano alcune opere con-
temporanee ispirate al poeta.

Reggio Emilia
Palazzo da Mosto

ww'w.palazzomagnanl.it

consultare il sito

Orizzonti del corpo

Arte/ Danza / Realtà Virtuale

i_ novembre 2021 - 16 ger naso 2022

Progetto che unisce arti visive, performa-
nce e tecnologia ponendo a con fanno dan-
za, opere di artisti contemporanei e real-
tà virtuale.

ITALIA

Rivoli (Torino)
Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea

) 11-1' , • 

Otobong Nkanga. Corde che si

arricciano attorno alle montagne

2y seU-:9'1bie 2021 - 30 gennaio Lezi

In occasione dell'esposizione, Otobong
Nkanga (1974) ha ideato un'installazione
con opere-tappeti ispirate ai minerali e al-
le loro potenzialitä curative.

Roma
Chiostro del Bramante

o(, b3809035

) u .

All about Banksy

5 maggio 2021 - 9 gennaio 2022

Una ricca sezione elica meritarla composta
da fotografie, reportage evideopermette eli
scoprire in modo approfondito la poetica
di Ball ksv (1974). Dossier n. 382.

Roma
Domus Aurea

viale Serapide rei parco del colle Oppio, 06-o98753,10

www.ralfaellodomusaurea.it

)9-18.30
._

Raffaello o la Domus Aurea

L'invenzione delle grottesche

23 giugno 2021 - 7 gennaio 2022

Mostra dal carattere immersivo che per-
mette di riscoprire la storia delle grotte-
sche e di come vennero studiate e reinter-
pretate da Raffaello (1483-1520).

Roma
Museo di Roma in Trastevere

piazza Sant'Egidio ib, 06-0608

www.museodirornaintrastevere.it
----._.--- ~---- ~---- ----~

7 10-so • L

Prima, donna

Margaret Bourke-White

21 setter bre 2021 - 2/ -  llbr dio 2022

Oltre cento scatti dell'archivio Life di New
York illustrano l'opera della Bourke-White
(1904-1 971): dalle immagin ì sul mondodell'i n-
dustr,ia ai reportage per "Fortune" e "Life".
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ITALIA

Roma
Palazzo Cipolla

via del Corso 320. 06.97625591

www.fondazioneterzopilas'. rointernazionale.it

31320•

Quayola
Re-coding

29 settembre 2921 - 39 gennaio 2022

Iconografia classica, sculture non finite e
pittura di paesaggio sono i temi coni quali
Quayola (1982) si confronta attraverso un
linguaggio digitale e innovativo.

Roma
Scuderie del Quirinale

via XXIV Maggio 16, 0z-92897772

www.scuderiequirinale rt

3 10-20

Inferno

15 ottobre zozr 9 gennaio 2022

I versi dell'Inferno dantesco fanno da co-
rollario alle varie declinazioni che l'icono-
grafia del mondo dei dannati ha assunto
dal Medioevo a i 91x1 1-i giorni.

Roma
MAX XI -Museo nazionale

delle arti del XXI secolo

via Guido Peni 0,06-3201954

www.maxxi.art

Thomas Hirschhorn
The Purple Line

20 ottobre 2027 - 6 marzo 2022

At traverso i suoi Pixel-Collage, realizzati fra
il 2015 e il 2017, l'artista (1957) porta il visi-
tatore a rifiet Cere sul controllo delle imma-
gini e sulla loro autenticazione come fatti.

Roma

Museo di Roma - palazzo Braschi

pazza San Pantaleo 10,96-0608

www.mu`eodirurnd.it

)10-19•L

Klimt
La Secessione e l'Italia

27 ottobre 2021 -.27 marzo 2022

Ripercorsi l'opera e il ruolo svolto da Klimt
(1862-1918) nella Secessione con capolavori
quali La sposa (1917-1918) e Ritratto di signo-
ra (1916-1917). Dossier nn. 29, 144, 161 e 282.

ITALIA

Rovereto (Trento
Mart Rovereto

corso Bettini 43,80o-39116o

www.mart.tn.it

) io-18 V 10-2- • L

Depero new Depero

21 ouobre 202 r; febbr,bo 2022

Le cinque sezioni della mostra raccontano
l'aspetto innovat icn dell'arte di Depero (1892-
1960) e la sua influenza sulla cultura del
tempoc su quella successiva. Dossiern. 251.

Rovigo
Palazzo Poverella

v a Latenti 8/io, 0425-460093

www.palazzcroverella.com

) 9-19 V-5 9-22.3o 0 9-20

Robert Doisneau

23 settembre 2021 30 gennaio 2022

Come lo stesso Doisneau (1912-1994) sottol i-
neava, nei suoi scatti è possibile trovare un
mondodove seni i rsi bene, dovele persone so-
uogentili c• dove limare la tcl Irreiza sperata.

Siracusa
Castello Maniace

via Castello Maniace 51, 0931-450820

www.aditus.it
)

Alfredo Pirri
Passi

17 maggio - 31 dicembre 202

ITALIA

Torino
Museo dì arti decorative Accorsi-Ometto

via P055,o0-837688

www.fondazioneaccorsi-ometto.it

)10-r8S-D10-19• t-

"Parigi era viva"
de Chirico, Savinio e gli Italiens de Paris

7 ottoore 2021 - 30 gennaio 2022

Ogni sezione della mostra è dedicata a uno
dei sette artisti che dal 1928 al 1933 a Pa-
rigi ridisegnarono il panorama della pit-
tura italiana del XX secolo.

Torino
GAM - Galleria civica d'arte

moderna e contemporanea

via Magenta 31, 00-9881178

www.gamtcrino.it

-)w-18613-21 •L

Fattori
Capolavori e aperture sul '900

14 ottobre 2021 20 marzo 2022

Esposti sessanta capolavori realizzati da Fat-
lori (1825-1908)dal 1854 sino al 1894, fracui
La signora Martelli a Castiglioucello, Gotiee
rosse eLa mena in Marenznza. Dossier n. 101.

Udine
Casa Cavazzini - Museo d' arte moderna e

contemporanea di Udine

via Cavour14, 0432.1279127  

ww w. laformadell infinito.it

)9-r8V-D9-19.30L14-18

La forma dell'infinito

16 ottobre 2021 - 27 marzo 2022

Alfredo Pini (1957)approfondiscelasuaricer- Le opere di Cézanne,Sisles, .Matisse, Kan-
ca sulla mimesi ponendo una grande instai- dinskij, Lentulov, Flartungc molti altri inda-
lazione di specch io a confronto con il castel- ganoedanno forma visiva al temadell'infini-

svevo e i reperti archeologici lì conservati. to. del ti-ascendente e del lalinitezzaumanu.

Termoli (Campobasso)

MACTE - Museo di arte contemporanea di Termolí
via Giappone. 0875-808025 

www.fondazionemac tecom

710-1315-191 t Ma

Lisetta Carmi
Voci allegre nel buio
Fotografie in Sardegna 1962-1976

Settembre 2021 - 164Cr1'lalo 2322

La Sardegna è svelata dagli scat ti in bianco e
nero  una serie inedita di diaposilivea colo-

ri realizzati da Uscita Carmi (192 4) nell'ar-
co di quattordici anni.

Venaria Reale (Torino)
Venaria Reale

piazza della Repubblica 4,011-4992333

www.lavenaria.it

)10--85 Dio-195  L

Una infinita bellezza. Il paesaggio
in Italia dalla pittura romantica
all'arte contemporanea

22 .S u7'nr. 2021 19 gennaio 202

Le sezioni della niost aanalizzanolosvilup-

podellarledel paesaggi( 1 in Italianell'arcodi

olt retine secoli. dalle visioni poetiche diFon-
tanesi alle fotoinstal laz.ionidi Botto& Bruno.

93
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ITALIA

Venezia
Punta della dogana

Dorsoduro 2, 041.2.40,308

www. palazzograssi.rt

)10-i9 i Ma

Bruce Nauman: Contrapposto Studies

23 maggio 2021 - 9 gennai

Le opere esposte ripercorrono le esplora-
zion i che l'ari ista (1941) ha effettuato da-
gli anni Sessanta del Novecento a oggi sul
concetto classico di contrapposto.

Venezia

Palazzo ducale

San Marco 1, 848-082000

www.palazzoducale.visitmuve.rt

Venetia i600

Nascite e rinascite

4 se:tembre 2021 - 25 marzo 2022

La mostra celebra i milleseicento anni del-
la fondazione della città raccontandone i
moment i di crisi e d i tot tura e gl i altrettan-
ti rinnovamenti e rigenerazion i.

Venezia
Palazzo Grassi

campo San Samuele 3231,041 2401308

www palazzograss, it

) io-19 S Ma

Hyper Venezia

5 settemb, e 2021 - 9 gennaio 2022

Un percorso immersivo, immagini della cit-
tà,un'installazionevideoeunacomposizione
inedita celebrano i mi l leseicento annidi Vene-
zia mostrandola in modo totalmente nuovo.

Vicenza

Basilica palladiana

piazza dei Signori, 0444-326418

www.mostreinbasilica.it

)1G' 18•L

La fabbrica del Rinascimento

Processi creativi, mercato e

produzione a Vicenza

n dicembre :1,21 -18 aprile 2022

Un'indagine sulla realtà culturale che ca-
ratterizzò Vicenza dal 1550 al 1585 e sui
suoi protagonisti: Palladio, Veronese, Ja-
copo Bassano e Alessandro Vittoria.

94

Georg Baselitz, Archinto, allestimento Sala del
portego.

VENEZIA

Baselitz, Venezia e Tiziano

Un omaggio a Venezia, alla sua ricca tradi-

zione artistica e allo stesso palazzo Grimani

e quello che Georg Baselitz presenta in oc-

casione della mostra Archinto (Museo di pa-

lazzo Grimani,ramo Grimani. Castello 4858.

telefono 041-2411507, orario 10-19. lunedì

chiuso, www.polomusealeveneto.berlicultu-

rali.it.; fino al 77 novembre 2022) Allestita al

piano nobile del palazzo, l'esposizione. com•

prende dodici tele realizzare appositamente

dall'artista per la Sala del portego, opere

che, una volta terminata la mostra, rimar-

ranno in, comodato 21 museo. Punto di par-

tenza dei dodici dipinti, che sono stati st,g•

ges:ivam,ente inseriti nelle cornici a stucco

che Lina volta ospitavano le effigi dei mem-

bri della famiglia Grimani, e il ritratto del car-

dinale Filippo Archinto realizzato da Tiziano

nel 1558, Ca cui Baselitz si e lasciato ispirare

per dare vita a un corpus di opere che por-

tane á riflettere sul renna della mortalita

dell'uomo. Baselitz sl riappropria del tema

del ritratto offrendone una rivisitazione con-

temporanea: opere quali Arcihinto.lacht (Ar-

chinto rido) (2020)o Archinto7errissen (Ar

chinfo lacerato) (2020) traspongono la

grande pittura del passare nella quotidiana:aa

attraverso in vocabolario contemporaneo,

dove i volti, come sottolinea Mario Codo•

grato nel catalogo; alludono al teschio, alla

vanitas, al memento mori: un tenia inevita-

bilmente ricorrente nella storia dell'arte, tra•

mandato nei secoli da artista ad artista se

rendo una declinazione diversa ma sempre

presente,.. e che nel lavoro di Baselitz -i.

corre costantemente. Esposte anche scul •

tare in bronzo e rame, fra cui Zero Mobil

(Zero mobile) (2014), Marokkaner (Maroc-

chino) (2012) e Büncie' (Fascio) (2015). La mo-

stra, ttirata da Mario CodJognato, é aeeom -

pagnata da un catalogo edito da Marsilio.

OLANDA

Amsterdam
Hermitage Amsterdam

Museumstraat 1

ww'W.rIilCsmuse'um nl

)9'7

Vergeet me niet. Meer dan

too renaissanceportretten:

Van Diirer tot Sofonisba

,' ottobre 2c21 -.16 gennaio 2022

Esempi dell'arte del ritratto fra il XV e il
XVI secolo, considerato importante mez-
zo per essere ricordati e per mostrare il
proprio potete.

SPAGNA

Madrid

Museo Nacional Thyssen-Born em isz a

paseo del Prado 8

www.museothyssen.org

)1O-19S10-21•i

La máquina Magritte

14 settembre 2021 - 3o gennaio 2022

La mostra offre una lettura dell'opera di
Magritte (1898-1967) volta a mettere in lu-
ce l'aspetto ripetitivo e combinatorio pre-
sente nei suoi dipinti. Dossier n n. 59 e 342.

STATI UNITI

New York

Whitney Museum of American Art

99 Gansevoort Street

wwwwhltney.org

) L1o.3o-17 G 10 30.18 V 10.30-22

S 11:30-19 C 11.3018 ~ Ma-Me.- .. .. .  ......

Jasper Johns
Mind/Mirror

29 settembre 2021 - 13 febbraio 2022

Grande retrospettiva dedicata all'opera di
JasperJohns (1930) che racconta, fra l'altro,
la sua fasci nazione per il doppioe il concetto
di rispecchiamentosu cui ha lungo lavorato.

SVIZZERA

Mendrisio

Museo d'arte di Mendrisio

piazzetta dei Serviti

www m useo. nendrisio.ch

') 10-1214-175-D to-18 • L

A. R. Penck

24 ottobre 2021 - 13 febbraio 2022

Dipinti, sculture, opere su carta e libri d'arti-
staripercorronola multi loi meoperadiPenck
(1939-2017), i nteiprete del lccontraddizionidella
Germania post-nazistae del con fl it to Est-Ovest.
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