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Si annuncia un autunno con super mostre: da oggi a Bologna i capolavori dell’Impressionismo, mentre il misterioso guru della street art
si fa in due, a Roma dall’8 settembre e a Palermo un mese dopo. Raffaello senza fine: chiude nella Capitale, poi apre a Perugia e Urbino
Claude Monet, “Ninfee”
1916-1919 (© Musée Marmottan Monet,
Paris / Bridgeman Images)

LA STAGIONE
artecomestrumentodiindagine.Labellezzacomespunto di riflessione. La storia come sollecito a ripensare il
presente. É all’insegna della
meraviglia la nuova stagione di grandi mostre italiane, che spazia da Correggio a Monet, da Chagall
aVanGogh,finoaBanksy,inunviaggio attraverso secoli di creatività ed
emozioni. Apre oggi, a Bologna, Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet,
Parigi, che, fino al 14 febbraio, vede a Palazzo Albergati 57 capolavori di Monet e altri grandi
dell’Impressionismo, come Renoir, Manet, Degas. Per la prima
volta dalla fondazione nel 1934, il
museo presta un corpus di opere
uniche, alcune mai esposte altrove, come Ritratto di Berthe Morisot distesa di Manet.

L’

LA GUGGENHEIM
Non esposizione ma performance, in prima mondiale, per Mircea Cantor, domani al Teatro
Greco a Siracusa. Per la prima
volta nella storia dell’Istituto nazionale del dramma antico, il teatro ospita un’originale performance site specific: Il suono del
mio corpo è la memoria della mia
presenza chiuderà la stagione
speciale Inda 2020 Per voci sole.
La Collezione Peggy Guggenheim, a Venezia, torna visibile,
anche grazie alla raccolta fondi
avviata durante il lockdown: Palazzo Venier dei Leoni sarà visitabile dal 2 settembre. Il 5 a Ravenna il Presidente della Repubblica
aprirà le celebrazioni del
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Dal 12
settembre al
10 gennaio, alla biblioteca
Classense, Inclusa est flamma. Ravenna
1921: il Secentenario
della
morte di Dante, con libri, foto, dipinti, manoscritti,
il
manifesto del
VI centenario
eseguito da
Galileo Chini e i sacchi con foglie
di alloro donati da Gabriele D’Annunzio alla Tomba di Dante con
disegni di Adolfo De Carolis.
Prosegue l’omaggio a Raffaello Sanzio a 500 anni dalla scomparsa. Dopo il grande successo di
Raffaello 1520 – 1483 che si chiuderà domani a Roma alle Scude-

Da Banksy a Monet
l’arte sotto i riflettori

A RAVENNA I 700 ANNI
DALLA MORTE DI DANTE
CON MATTARELLA
GRANDE ATTESA PER
VAN GOGH A PADOVA
E CHAGALL A ROVIGO

rie del Quirinale, il 18 settembre a
Palazzo Baldeschi, a Perugia, sarà inaugurata Raffaello in Umbria e la sua eredità in Accademia,
visibile fino al 6 gennaio. E a Urbino, continuano Raphael Ware.
I colori del Rinascimento alla Galleria Nazionale delle Marche fino
al 27 settembre, e Raffaello. Una
mostra impossibile al Collegio
Raffaello fino al 30, Baldassarre
Castiglione e Raffaello. Volti e momenti di corte, a Palazzo Ducale,
fino al 1 novembre.
Nella Capitale, dall’8 settembre all’11 aprile, al Chiostro del
Bramante, Banksy. A visual protest, che presenta oltre 90 opere
dell’artista, incluse molte delle
immagini più note, da Girl with
Balloon a Queen Vic. Poi, sculture, prove di stampa per Wall &
Piece, stampe per Barely Legal e
oltre venti progetti per copertine
di vinili, cd e libri. Dal 7 ottobre al
17 gennaio, Banksy sarà sotto i riflettori pure a Palermo, al Loggiato di San Bartolomeo e a Palazzo
Trinacria, con Ritratto di ignoto.

Festival di fine estate, tra buskers
e cercatori di felicità in Val d’Itria
GLI EVENTI
otografia, musica, libri, ma
anche viaggio, sensi, emozioni. Di regione in regione,
grandi protagonisti degli ultimi giorni d’estate sono i festival,
tra live, incontri e spettacoli. È
stata Gianna Nannini, a sorpresa, ad aprire la trentatreesima
edizione del Ferrara Buskers Festival, la più longeva kermesse di
artisti di strada. Nel cartellone,
che si chiuderà domani, le esibizioni delle migliori quindici buskers band d’Europa. Domenica,
buskers d’oltreoceano in streaming. Note, arti e performance
per Sponz acQuà!, ottavo Sponz

F

Fest, ideato e diretto da Vinicio
Capossela, fino a domani a Calitri, nei comuni limitrofi dell’Alta
Irpinia, della Valle del Sele e verso il mare. Tema, l’acqua.

VIDEOCLIP A FORLÌ
Termina oggi, a Forlì, la quarta
edizione di IMAGinACTION, festival internazionale dei videoclip. Tra gli ospiti, J-Ax, Gigi
D’Alessio, Noemi. Dal 2 al 5 settembre, l’attenzione è per il ventinovesimo Pordenone Blues Festival: la prima serata, come sempre, coinvolgerà i locali del centro per ricreare una sorta di French Quarter di New Orleans, tra live e dj set. Non solo musica. Il
viaggio che faremo è al centro del-

la quarta edizione del Lonely Planet UlisseFest – La Festa del Viaggio, a Rimini fino a domani: argomento non è solo la destinazione
ma pure il percorso come invito
ad ascolto e confronto, per superare ogni “confine”. Letteratura
in scena a Firenze fino a domani
e dal 4 al 5 settembre a Calenzano, con La Città dei Lettori, terza
edizione. E a Tempio Pausania,
in Sardegna, dal 3 al 6, Bookolica
2020, festival dei lettori creativi.
Grande l’attenzione per sensazioni e sentimenti. Fino a domani, in
Valle d’Itria, in Puglia, il Festival
dei Sensi 2020: oggetto, le emozioni. Oggi, la felicità, con il professor Paolo Legrenzi. Tra arti,
scienza e società, il sogno è tema

A sinistra, “Jack & Jill (Police
Kids)” di Banksy. Sotto,
“Il seminatore” di Van Gogh

L’artista chiamato Banksy.

NUOVI SPAZI
Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla
natura - dal 17 settembre al 30
maggio - inaugurerà il nuovo
spazio espositivo di Palazzo Tarasconi, a Parma: in mostra 83
dipinti e quattro sculture di Ligabue, nonché 15 opere di Vitaloni.

L’esposizione è tra le iniziative di
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. In città, alla Pilotta,
dal 3 ottobre allo stesso giorno
2021, L’Ottocento e il mito di Correggio, che ha il cuore nei quattro
capolavori del Correggio restituiti dal Louvre a Parma: Madonna
con la scodella, Madonna di San
Girolamo e le due tele dalla Cappella del Bono. A Rovigo, dal 18
settembre al 17 gennaio, a Palazzo Roverella, Marc Chagall. Anche la mia Russia mi amerà, che
indaga l’influenza della cultura
popolare russa sull’opera dell’artista. A Palazzo Ducale a Genova,
dall’8 ottobre al 24 gennaio, Michelangelo: divino artista, incentrata sugli incontri con papi, mecenati e reali. Grande l’attesa per
Van Gogh. I colori della vita, dal 10
ottobre all’11 aprile, al Centro Altinate San Gaetano, a Padova: 78
lavori del maestro, affiancati da
quelli di altri artisti, con eccezionali prestiti da tutto il mondo.
Lina Cilli

Il Rinascimento

MICHELANGELO
“Cleopatra”, disegno a
matita di Michelangelo
(1535) sarà a Palazzo Ducale
di Genova dall’8 ottobre

RAFFAELLO
Dal 18 settembre a Perugia
“Raffaello in Umbria e la
sua eredità in Accademia”:
ricca la parte multimediale
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A sinistra,
il Ferrara
Buskers
Festival
Sotto, Vinicio
Capossela,
ideatore dello
Sponz Fest
in Irpinia

della diciassettesima edizione
del Festival della Mente, prima
rassegna europea dedicata a
creatività e nascita delle idee, a
Sarzana, in Liguria, dal 4 al 6 settembre.
A Roma dal 4 al 13, Short Theatre, quindicesimo festival internazionale dedicato a creazione
contemporanea e performing
arts. Nell’Urbe, dal 7 al 13 pure

Ebraica. Festival internazionale
di cultura, tredicesima edizione.
Largo alla fotografia, con ColornoPhotoLife 2020, dal 12 settembre alla Reggia di Colorno, e con
l’undicesimo Festival della Fotografia Etica a Lodi dal 26.

FILOSOFIA A VERONA
Doppia sede per il Festival della
Bellezza 2020, a Verona. Fino a
lunedì, al Teatro Romano, appuntamenti con protagonisti di
cinema, teatro e letteratura, da
Pupi Avati a Luca Barbareschi.
Dall’11 al 19 settembre, “Arena
Agorà”: l’anfiteatro sarà luogo di
riflessione filosofica. Argomento, “Eros e Bellezza”. Ospiti, Alessandro Baricco, Mogol, Massimo
Cacciari e altri. Tra gli eventi, il
13, la lezione-concerto Il velluto
sotterraneo dell’eros, con Morgan
e Vittorio Sgarbi.
L.C.
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