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 Ca' Pisani. Il Novecento ritrovato
Dal 27 marzo al 27 agosto 2019 

Ca' Rezzonico
 Flavio Favelli. Il bello inverso

Dal 9 maggio al 15 settembre 2019 

Cantieri Navali
 Catalonia in Venice. Perdere la testa (idoli)

Dal 11 maggio al 24 novembre 2019 

Casa dei Tre Oci - Centro di Ricerca per la Fotogra�a Contemporanea
 Letizia Battaglia. Fotogra�a come scelta di vita

Dal 21 marzo al 18 agosto 2019 

Casa di Carlo Goldoni
 Antiche marionette

Dal 28 marzo al 30 giugno 2019 

Caterina Tognon
 Brian Rochefort: Collapse

Dal 8 maggio al 27 luglio 2019 

Chiesa di San Fantin
 There is a beginning in the end. The secret Tintoretto fraternity

Dal 11 maggio al 11 settembre 2019 

Chiesa di San Lorenzo
 Ocean Space

Dal 24 marzo al 29 settembre 2019 

 Moving Off the Land II
Fino al 29 settembre 2019 

Chiesa di San Samuele
 Illumination: ways to Eureka

Dal 7 maggio al 24 novembre 2019 

Chiesa di Santa Maria della Presentazione o delle Zitelle
 Lidia Leon. Te Veo, Me Veo

Dal 9 maggio al 30 settembre 2019 

Chiesa di Santa Maria della Visitazione
 The Death of James Lee Byars

Dal 11 maggio al 24 novembre 2019 

Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
 Wales in Venice: Sean Edwards

Dal 11 maggio al 24 novembre 2019 

Chiesa Santa Maria della Pietà
 Processional

Dal 8 maggio al 24 novembre 2019 

Chiesa Santa Maria delle Penitenti
 Mare Nostrum

Dal 8 maggio al 24 novembre 2019 

Collezione Peggy Guggenheim
 La Natura di Arp

Dal 13 aprile al 2 settembre 2019 

Combo Venezia
 The Piedmont Pavilion

Dal 8 maggio al 20 luglio 2019 

Conservatorio Benedetto Marcello
 The Spark Is You: Parasol Unit in Venice

Dal 9 maggio al 23 novembre 2019 

D3082
 My Life. Margaux Bricler, Andrea Hess, Valeria Manzi

Dal 8 maggio al 24 novembre 2019 

Despar Teatro Italia
 Hillary. The Hillary Clinton Emails

Dal 9 maggio al 24 novembre 2019 

Espace Louis Vuitton Venezia
 Philippe Parreno- Displacing Realities

Dal 11 maggio al 24 novembre 2019 

Fondamenta S. Anna
 Volume zero

Dal 10 maggio al 31 luglio 2019 

Venezia

Fondazione Berengo Art Space
 Glasstress 2019

Dal 9 maggio al 24 novembre 2019 

Venezia

Fondazione Bevilacqua La Masa - Galleria di piazza San Marco
 Gli Atelier della Bevilacqua La Masa 2018-2019
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La ricerca è attiva per le mostre aperte

nei prossimi tre mesi.

Saluzzo

Castello dei Marchesi
 42ma Mostra Nazionale dell’Antiquariato

Dal 15 maggio al 19 maggio 2019 

Yerevan - Armenia

National Gallery of Armenia
 La Forma del Colore: dal Rinascimento al Rococò. Tre secoli di grande arte italiana dalla

Galleria nazionale d’arte antica di Trieste
Dal 5 aprile al 11 giugno 2019 

ITALIA

Abano Terme

Villa Bassi
 Eve Arnold. Tutto sulle donne

Dal 17 maggio al 8 dicembre 2019 

Ancona

Mole Vanvitelliana
 Robert Capa. Retrospective

Dal 16 febbraio al 2 giugno 2019 

Andora

Palazzo Tagliaferro
 Thomas Balay - Silvia Cini

Dal 20 aprile al 20 maggio 2019 

Aosta

Centro Saint-Bénin
 Steve McCurry - Animals

Dal 4 maggio al 6 ottobre 2019 

MAR - Museo Archeologico Regionale
 Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non cancellate

Dal 13 aprile al 22 settembre 2019 

Aquileia

Palazzo Meizlik
 Bestie e mostri ad Aquileia

Fino al 7 luglio 2019 

Arezzo

Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea
 In itinere

Dal 4 marzo al 20 maggio 2019 

Ariccia

Palazzo Chigi
 Alessio De Marchis e la pittura di paesaggio del ‘700 Dipinti dalla collezione Aldo Poggi

Dal 24 marzo al 30 giugno 2019 

 La Sindone e Bernini
Dal 4 maggio al 30 giugno 2019 

 Donazioni, recuperi e restauri Palazzo Chigi in Ariccia: 2009-2019
Dal 3 maggio al 15 settembre 2019 

Ascoli Piceno

Museo dell’Arte Ceramica
 Con la terra e con il fuoco. La ceramica ad Ascoli Piceno dal Medioevo ad oggi

Dal 13 aprile al 3 novembre 2019 

Bard
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A M A R E BEIRUT
A FUMETTI zxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVUTSRQPOMLJIHGFEDCBA

Tre capitoli di un insieme eclettico
fanno di utsrponmlihgedcaTSPGCBTrilogia di Beirut , graphic
novel di Barrack Rima, il riepilogo

perfetto di storie, parole e memorie
della città mediorientale SLù amata e

controversa. Uscita nelle librerie
italiane in questo mese di maggio,

per la casa editrice messinese
Mesogea (nella traduzione di

Caterina Pastura), è composta da tre
opere realizzate da Rima nel 1995,

nel 2015 e nel 2017, tutte incentrate
sulla capitale libanese, e per la prima

volta raccolte in un solo volume
(di 96 pagine), Fedele al contrasto

SLù rigoroso fra bianco e nero,
l'autore - nato a Tripoli (Libano)

nel 1972, con studi all'Accademia
di Belle Arti di Bruxelles - seleziona,

raccoglie, assimila la memoria
dolorosa e faticosa di un passato che

ossessiona il suo paese, utilizzando
uno stile grafico lineare ed efficace.
Invece di suscitare nostalgia, il suo

intento è trovare una via per
occuparsi di un presente diverso.

Trilogia di Beirut è il secondo volume
della nuova collana di Mesogea

intitolata Cartographic, dedicata alla
graphic novel e al fumetto d'autore.

Il primo è stato Piccola
Gerusalemme. Salonicco, scritto da

Elettra Stamboulis (che è anche
la curatrice della nuova collana) e

illustrato da Angelo Mennillo. vtsronmlihgedbaZTSRPOLIGEDCBA
Elisa Pierandrei

SE IL BELLO È
ECOLOGICO
Una collezione che rispetta
l'ambiente (e lo aiuta nella campagna
plastic-free), senza perdere di vista
lo stile. E l'idea di Jonathan Anderson,
direttore creativo di Loewe
di Roberto Ciminaghi VTRLIA

LA VITA ALL ARIA zywvutsrqponmlihgfedcbaSRQPONMLJFECAaperta non e mai stata una priorità
per i brand del lusso (a parte quelli specializzati di

settore). Ma i tempi cambiano e anche le esigenze.
La natura e l'esplorazione umana sono diventate, per

esempio, la nuova ispirazione per Jonathan Ander-
son, direttore creativo di Loewe, che ha ideato Eye/

Loewe/Nature, capsule di capi di abbigliamento e
accessori con motivi psichedelici che stringe la mano

all'ambiente. «Chiunque vive in una città conoscerà
la sensazione di esserci stato troppo a lungo». Questa

citazione dello scrittore naturalista britannico Ro-
bert MacFarlane racchiude l'essenza di questa col-

lezione di abbigliamento. Come in un film, l'attore
Josh O'Connor (che interpreterà il Principe Carlo

nella terza stagione di wronheTCThe Crown), è l'esploratore in-
trepido e contemporaneo che mette in discussione

ciò che lo circonda e cerca qualità e stile anche in
quello che indossa (in particolare capi realizzati con

fibra di cotone riciclata che rispettano l'ambiente).
Loewe e O'Connor, viaggiano nelle terre selvagge di

Cap de Creu in Spagna, esplorandone le pani SLù
selvagge in bicicletta, camminando lungo la sabbia

e a bordo mare. La collezione sottolinea l'impegno
della maison nei confronti dell'ambiente: per ogni

capo venduto, 15 euro andranno nella lotta contro
l'inquinamento da plastica. La campagna e il nuovo

simbolo \Eye\ sono stati sviluppati da M/M Paris.

RAGAZZED'ARTE
Il nome è D3082, sembra
un codice ma è solo
l'indirizzo: San Polo 3082.
Qui, a Venezia, in un palazzo
di inizio '900, ha sede
la Domus Civica: l'edificio,
lasciato in dono da una
benefattrice un secolo fa,
ospita studentesse, e da anni,
grazie all'associazione
Acisjf,
allontanate da famiglie
violente (tra cui una bengalese
diventata mediatrice culturale).
La casa ha tre grandi
vetrine su strada, dove
con la Biennale sono stati
inaugurati i lavori di tre artiste
in residenza: la francese
Margaux Bricler (foto),
la tedesca Andrea Hess,
e l'italiana Valeria Manzi
(fino al 24/11). Tre finestre
sul mondo. E uno spazio
che meriterebbe nuovi
sponsor per allargare le ali.
Info: d3082.org . Lisa Corva
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VENEZIA

DomusCivica,chiude
laprimastagione
dellevetrineG’DUtH
o scorso venerdì 6 di-
cembre si è conclusa la
prima esposizione arti-

stica del progetto D3082, che
ha trasformato le vetrine del-
la Domus Civica - casa stu-
dentesca particolarmente at-
tiva sul territorio, anche gra-
zie al profondo legame con
la Pastorale Universitaria - in
spazi G’DUtH.

Tre le artiste coinvolte in
questa operazione di riap-
propriazione non invasiva e
non violenta dello spazio ur-
bano veneziano: Margaux
Bricler, Andrea Hess e Vale-
ria Manzi. Durante il finissa-
ge le tre artiste, in dialogo
con la prof.ssa Ivana Maria
Padoan (direttrice del Ma-
ster in Gender Studies and
Social Change, Università
CD’ Foscari di Venezia) e con
Marco Luitprandi – ideatore
del progetto – hanno condi-

viso i loro diversi modi G’Ln-
tendere il lavoro artistico e,
nello specifico, hanno rac-
contato la genesi delle opere
esposte nella mostra My life,
curata da Andrea del Guer-
cio.

Il talk ha insistito sulle
questioni fondamentali lega-
te Dll’HVVHUH artiste e Dll’HVVH-
re donna oggi, in una società
in cui sembra che non vi sia-
no SLù ostacoli Dll’LnILnLto
potenziale creativo femmini-
le – come ha osservato Bri-
cler. Eppure il rischio di ac-
cettare eriprodurre meccani-
smi di sottomissione e di-
sparità non è cosa G’DltULsparità non è cosa G’DltUL
tempi, e i circuiti della pro-
duzione e del mercato del-
l’DUtH non ne sono certo im-
muni.

Grazie alle vetrine della
Domus Civica, ignari pas-
santi, turisti, appassionati
G’DUtH, giovani studenti e
studentesse, lavoratori, citta-
dini e residenti G’ognL sorta
hanno potuto fare esperien-
za di un nuovo spazio e di
un nuovo tempo.

Emanuele Lepore
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La mappa

Burri,Kounellis,Baselitz
Classiciecontemporanei
alla«settimanadell’arte»
Bocellicantaperle«mani»

di Veronica Tuzii

M ani alzate verso il cie-
lo. Lorenzo Quinn
presenta all’Arsenale

Nord sei coppie dimonumen-
tali mani di pietra. «Building
Bridges» - che sarà inaugura-
ta il 9 maggio da Andrea Bo-
celli, con un’esibizione spe-
ciale (ore 19.30) - potrebbe di-
ventare l’opera simbolo della
settimana più intensa di mo-
stre dell’anno, a fare da palco-
scenico diffuso alla 58. Bien-
nale d’Arte di Venezia. Curata
da Ralph Rugoff, s’intitola
«May You Live In Interesting
Times» (11 maggio-24 novem-
bre ai Giardini e Arsenale),
«Tempi interessanti» appun-
to, come quelli che stiamo vi-
vendo. E pure tempi da verti-
gini, guardando le dimensio-
ni di alcune opere. Se nel
Giardino di Palazzo Balbi Va-
lier l’imponente scultura in
foglia d’oro TheManwhoMe-
asures the Clouds di Jan Fabre
si staglia a nove metri d’altez-
za,Opulent Ascension è l’ope-
ra di Sean Scully di oltre dieci
metri posta sotto la cupola ri-
nascimentale della Basilica di
San Giorgio Maggiore, com-
posta da strati di feltro multi-
colore e ispirata all’Antico Te-
stamento (Giacobbe sogna
una scala che porta al paradi-
so). Non è meno spettacolare
Bizhan Bassiri che ha fatto at-
terrare la Meteorite Narval in
bronzo e punta in platino alta
dieci metri a Ca’ Pesaro.
Torniamo sulla terra. Im-

perdibili le retrospettive dedi-
cate ad Alberto Burri alla Fon-
dazione Giorgio Cini, ad Ar-
shile Gorky a Ca’ Pesaro e al
maestro dell’Arte Povera Jan-
nis Kounellis alla Fondazione
Prada. Arte Povera pure a Pa-
lazzo Cavanis con Pino Pasca-
li. C’è attesa per il mondo ca-
povolto di Georg Baselitz alle
Gallerie dell’Accademia e per
l’«art autre» di Jean Dubuffet
a Palazzo Franchetti; così co-
me per la performance di Mi-
chelangelo Pistoletto il 7
maggio alle 18 che inaugura il

tuny e il minimalismo di Yun
Hyong-keun mentre è doppia
mostra per Alberto Biasi alla
Scuola Grande della Miseri-
cordia e a Palazzo Ferro Fini. A
Murano, al Museo del Vetro i
vetri creati per Venini dal de-
signer Tapio Wirkkala e alla
Fondazione Berengo «Glas-
stress».
Impossibile citare tutte le

esposizioni in città. Andando
in ordine sparso, nella chiesa
di Santa Maria della Visitazio-
ne il richiamo dell’infinito fu-
gace è in «The Death of James
Lee Byars»; alla Fondazione
Querini Stampalia l’arte con-
cettuale di RomanOpalka dia-
loga con le opere della vene-
ziana Maria Teresa Sartori;
con «Elsewhen», Philippe
Parreno all’Espace Louis Vuit-
ton crea un’esperienza dove la
memoria del passato s’intrec-
cia in una temporalità dirom-

pente. Peter Halley presenta
«Heterotopia I», con la navata
del Magazzino del Sale n.3 oc-
cupata da un tunnel di 40me-
tri fatto di spazi interconnessi
e Jorge R. Pombo rivisita sette
tele del Tintoretto e le espone
nel tempio tintorettiano della
Scuola Grande di SanRocco. E
nel 500° anniversario del Ro-
busti, il Museo Pushkin pre-
senta «There is a Beginning in
the End» nella Chiesa di San
Fantin, dove erano esposti i
dipinti di Tintoretto, ospitan-
do opere di artisti contempo-
ranei e un dipinto di Emilio
Vedova. Mostra di forte impe-
gno «Rothko in Lampedusa»
a Palazzo Querini, che riflette
sulla crisi dei migranti; è un
grande «trittico urbano» l’ar-
te contemporanea al femmi-
nile firmata Margaux Bricler,
Andrea Hess e Valeria Manzi

alla Domus Civica. Ancora,
«Time forward» alla V-A-C
Zattere, Gunther Forg a Palaz-
zo Contarini Polignac, Gely
Korzhev a Ca’ Foscari, Johan-
nes Brus e OttmarHörl alla Bi-
blioteca Marciana, il progetto
di Marco Nereo Rotelli in
Campo Santa Sofia, gli assem-
blaggi di Flavio Favelli a Ca’
Rezzonico e il «Bivacco»
montano sull’isola di San Ser-
volo, progetto dedicato da
Rehinold Messener al fratello
Ghunter. L’arte entra persino
al supermercato: al Despar Te-
atro Italia, Kenneth Goldsmi-
th rende per la prima volta di-
sponibili in formato cartaceo
tutte le famose e-mail inviate
da Hillary Clinton tra il 2009 e
il 2013 secondo WikiLeaks,
60mila fogli e un’installazione
che richiama lo Studio Ovale
alla Casa Bianca. E quali sor-
prese rivelerà la Collezione di
Laurent Asscher - che vanta
capolavori di Basquiat, Kiefer
e Cy Twombly - quando la sua
raccolta verrà svelata a Palazzo
Giustinian Lolin il 7 maggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In mostra
«Building
Bridges» di
Lorenzo
Quinn
all’Arsenale
Sotto, una
«combu-
stione» di
Alberto
Burri
A destra, la
Tribuna di
Palazzo
Grimani

Museo diffuso
Fondazione Prada
omaggio il maestro
dell’Arte Povera
Il«bivacco» di Messner

Piedmont Pavilion negli spazi
Combo Venezia (progettoMu-
seo Castello di Rivoli e Fonda-
zione Sandretto Re Rebau-
dengo): un Padiglione costru-
ito come un governo immagi-
nario, con tanto di ministri.
Indietro nel tempo con la

«Tribuna» di Palazzo Grimani

che tornerà ad essere abitata,
dopo 430 anni, dalle statue
classiche greche e romane
della raccolta del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani. Al
secondo piano del museo il
Color field di Helen Franken-
thaler. A Palazzo Fortuny ecco
la storia di famiglia dei For-

Mercoledì
Al via la tre-giorni di vernissage per
giornalisti, galleristi e addetti ai lavori
della 58esima Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia. Fondazione Prada: grande
retrospettiva di Jannis Kounellis.

Giovedì
Fondazione Cini: Alberto
Burri a San Giorgio.
Performance di Andrea
Bocelli alle 19.30 per
«Building Bridges» di
Lorenzo Quinn.

Venerdì
Espace Louis Vuitton: vernice
«Elsewhen» di Philippe Parreno;
Palazzo Franchetti «Jean Dubuffet e
Venezia». Isola di San Servolo:
«Bivacco», dedicato da Rehinold
Messener al fratello Ghunter.

Sabato
Cerimonia di premiazione e
inaugurazione ufficiale della 58.
Esposizione Internazionale d’Arte
della Biennale, da oggi alle 10 aperta
al pubblico. La grande kermesse sarà
visitabile fino al 24 novembre.

S e ci sono due termini che
caratterizzano le feste per
i tanti Vip che giungeran-

no in Laguna nei prossimi
giorni, questi sono «esclusiva
e blindata». Il binomio ac-
compagna, con varie grada-
zioni, l’elenco di party, cock-
tail, cene placé e in piedi, che
a partire da martedì si rincor-
reranno da una parte all’altra
di Venezia in occasione l’aper-
tura della Biennale Arte. Per
chi fosse già in città domani,
la cena da non perdere è quel-
la offerta per un centinaio di
persone dal gallerista statuni-
tense Larry Gagosian in onore
dell’artista Georg Baselitz alle
Gallerie dell’Accademia. Nel-
l’elenco degli appuntamenti

da non mancare assoluta-
mente si contendono il primo
posto due protagonisti del-
l’arte in Laguna.Mercoledì nei
due chiostri della Fondazione
Cini, François Pinault e lamo-
glie Marie Yvonne accoglie-
ranno unmigliaio di ospiti se-
lezionatissimi per festeggiare
la mostra di Luc Tuymans.
Come sempre menù bio di
Celeste, banco di formaggi
francesi e ostriche bretoni.
I l giorno dopo tocca a

Miuccia Prada e al marito Pa-
trizio Bertelli aprire le porte di
Ca’ Corner della Regina per
l’esposizione dedicata a Jan-
nis Kounellis, accompagnata
da un cocktail riservato a 5-
600 persone tra direttori di

musei, galleristi e collezioni-
sti.Venerdì è la volta della fe-
sta del Padiglione Italia che
vede nuovamente protagoni-
sta il gruppo di Pinault. Archi-
viate le cuscinate firmate
Maurizio Cattelan di due anni

fa, si torna al classico con
Gucci (del Gruppo Kering del
magnate francese) che spon-
sorizza la cena per «sole» 150
persone sempre all’isola di
San Giorgio, sempre con Ce-
leste. Stesso giorno, ma dalle
15 alle 18, Dolce & Gabbana
con la Galleria Contini accom-
pagnano con un «Open Cock-
tail» l’inaugurazione della
mostra Igor Mitoraj e Manolo
Valdés che vedrà le opere dei
due artisti nel negozio d’alta
moda di Calle XXII Marzo,
mentre nella galleria a qual-
che metro di distanza sarà
esposto un abito dei due stili-
sti in un inedito scambio che
potrebbe essere il preludio di
uno sbarco in Laguna del

brand del lusso. n questo alta-
lenarsi di feste, dove la moda
gioca un ruolo (anche econo-
mico) importante, non poteva
mancare il gruppo del ma-
gnate d’oltralpe Bernard Ar-
nault. Sabato 11 maggio a Pa-
lazzo Labia, Christian Dior
rinverdirà i fasti del Bal Orien-
tal, il gran ballo in maschera
che il Conte Carlos de Beiste-
gui (all’epoca proprietario del
palazzo della Rai) diede nel
1951. Tra le centinaia di ospiti
internazionali molti indossa-
vano abiti creati apposita-
mente dallo stilista francese
che ora torna in Laguna con
«The Tiepolo Ball».

F. Gi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esclusivi e blindati, il binomio che accompagna party e cocktail
Le feste in lagunaDa Prada a Pinault, Dolce &Gabbana e Christina Dior, le brand del lusso si sfidano con ospiti selezionatissimi emenu raffinati

Ca’ Corner
della Regina
Miuccia Prada
aprirà le porte
per l’esposizio-
ne dedicata a
Kounellis

Esclusivo
L’abito di Dolce
& Gabbana che
espone Contini

Codice cliente: null

BIENNALE
VENEZIANon poteva mancare in
occasione della Biennale
una mostra che dialogasse di-
rettamente con la città.
- Woman art è il nuovo
spazio espositivo tutto al fem-
minile nato tra le mura della
Casa della studente Domus Ci-
vica per sottolineare
a sostegno dei giovani.

STUDENTI
Luogo di ricerca e incubato-

re artistico dedicato
ne contemporanea,
ospiterà mostre e residenze in-
teramente incentrate sulla
creatività femminile. Uno spa-
zio espositivo non convenzio-
nale a cui il visitatore non acce-
de direttamente ma è la mostra
ad inserirsi nel tessuto cittadi-
no sfruttando le tre grandi ve-
trate in serie nove-
centesco, una sorta di trittico
proiettato sulla strada di pas-
saggio. Un padiglione urbano -
come è stato definito - in dialo-
go diretto e continuo con la cit-
tà, nato di Marco Luit-
prandi, designer titolare di
Nuovostudio e ora anche diret-
tore artistico dello spazio.

LEIDEE
La prima mostra

vede protagoniste tre artiste eu-

vede protagoniste tre artiste eu-
ropee dalla voce internaziona-
le. Sono la francese Margaux
Bricler, la tedesca Andrea Hess
e Valeria Manzi che,
nel tempo di un breve soggior-
no veneziano, hanno predispo-
sto il racconto per immagini
della propria esistenza di don-
ne e artiste. La mostra è curata
del prof. Andrea Del Guercio, ti-

tolare

della cattedra di Storia

Contemporanea a Bre-

ra.

bologie

diverse. Margaux Bri-

cler

con la sua installazio-
(8/ Mi Specchio Spac-

nel at-
sulla memoria

attraverso opere che si situa-
nel post-concettualismo.
specchio, un drappeggio,

foto e dei limoni compon-
che resta

del

Andrea Hess, invece, si sof-
sulla dimensione affet-
di posta ai

del sociale. Nella serie
lavori e Lovesto-

utilizza la stoffa come ma-
per realizzare sagome in
di alabastro. Questo, una
consolidato e liberato dal

mantiene
dalla stoffa e mette in

la vulnerabilità

libro,

del
accorta
nelrengo,
nata
bro
fantasia,
personaggi
vari
minato
guenze

cui
re
Nicomedia,

re
italiano
che
do
quello
ghi
peratrice
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La mappa

Burri,Kounellis,Baselitz
Classiciecontemporanei
alla«settimanadell’arte»
Bocellicantaperle«mani»

di Veronica Tuzii

M ani alzate verso il cie-
lo. Lorenzo Quinn
presenta all’Arsenale

Nord sei coppie dimonumen-
tali mani di pietra. «Building
Bridges» - che sarà inaugura-
ta il 9 maggio da Andrea Bo-
celli, con un’esibizione spe-
ciale (ore 19.30) - potrebbe di-
ventare l’opera simbolo della
settimana più intensa di mo-
stre dell’anno, a fare da palco-
scenico diffuso alla 58. Bien-
nale d’Arte di Venezia. Curata
da Ralph Rugoff, s’intitola
«May You Live In Interesting
Times» (11 maggio-24 novem-
bre ai Giardini e Arsenale),
«Tempi interessanti» appun-
to, come quelli che stiamo vi-
vendo. E pure tempi da verti-
gini, guardando le dimensio-
ni di alcune opere. Se nel
Giardino di Palazzo Balbi Va-
lier l’imponente scultura in
foglia d’oro TheManwhoMe-
asures the Clouds di Jan Fabre
si staglia a nove metri d’altez-
za,Opulent Ascension è l’ope-
ra di Sean Scully di oltre dieci
metri posta sotto la cupola ri-
nascimentale della Basilica di
San Giorgio Maggiore, com-
posta da strati di feltro multi-
colore e ispirata all’Antico Te-
stamento (Giacobbe sogna
una scala che porta al paradi-
so). Non è meno spettacolare
Bizhan Bassiri che ha fatto at-
terrare la Meteorite Narval in
bronzo e punta in platino alta
dieci metri a Ca’ Pesaro.
Torniamo sulla terra. Im-

perdibili le retrospettive dedi-
cate ad Alberto Burri alla Fon-
dazione Giorgio Cini, ad Ar-
shile Gorky a Ca’ Pesaro e al
maestro dell’Arte Povera Jan-
nis Kounellis alla Fondazione
Prada. Arte Povera pure a Pa-
lazzo Cavanis con Pino Pasca-
li. C’è attesa per il mondo ca-
povolto di Georg Baselitz alle
Gallerie dell’Accademia e per
l’«art autre» di Jean Dubuffet
a Palazzo Franchetti; così co-
me per la performance di Mi-
chelangelo Pistoletto il 7
maggio alle 18 che inaugura il

tuny e il minimalismo di Yun
Hyong-keun mentre è doppia
mostra per Alberto Biasi alla
Scuola Grande della Miseri-
cordia e a Palazzo Ferro Fini. A
Murano, al Museo del Vetro i
vetri creati per Venini dal de-
signer Tapio Wirkkala e alla
Fondazione Berengo «Glas-
stress».
Impossibile citare tutte le

esposizioni in città. Andando
in ordine sparso, nella chiesa
di Santa Maria della Visitazio-
ne il richiamo dell’infinito fu-
gace è in «The Death of James
Lee Byars»; alla Fondazione
Querini Stampalia l’arte con-
cettuale di RomanOpalka dia-
loga con le opere della vene-
ziana Maria Teresa Sartori;
con «Elsewhen», Philippe
Parreno all’Espace Louis Vuit-
ton crea un’esperienza dove la
memoria del passato s’intrec-
cia in una temporalità dirom-

pente. Peter Halley presenta
«Heterotopia I», con la navata
del Magazzino del Sale n.3 oc-
cupata da un tunnel di 40me-
tri fatto di spazi interconnessi
e Jorge R. Pombo rivisita sette
tele del Tintoretto e le espone
nel tempio tintorettiano della
Scuola Grande di SanRocco. E
nel 500° anniversario del Ro-
busti, il Museo Pushkin pre-
senta «There is a Beginning in
the End» nella Chiesa di San
Fantin, dove erano esposti i
dipinti di Tintoretto, ospitan-
do opere di artisti contempo-
ranei e un dipinto di Emilio
Vedova. Mostra di forte impe-
gno «Rothko in Lampedusa»
a Palazzo Querini, che riflette
sulla crisi dei migranti; è un
grande «trittico urbano» l’ar-
te contemporanea al femmi-
nile firmata Margaux Bricler,
Andrea Hess e Valeria Manzi

alla Domus Civica. Ancora,
«Time forward» alla V-A-C
Zattere, Gunther Forg a Palaz-
zo Contarini Polignac, Gely
Korzhev a Ca’ Foscari, Johan-
nes Brus e OttmarHörl alla Bi-
blioteca Marciana, il progetto
di Marco Nereo Rotelli in
Campo Santa Sofia, gli assem-
blaggi di Flavio Favelli a Ca’
Rezzonico e il «Bivacco»
montano sull’isola di San Ser-
volo, progetto dedicato da
Rehinold Messener al fratello
Ghunter. L’arte entra persino
al supermercato: al Despar Te-
atro Italia, Kenneth Goldsmi-
th rende per la prima volta di-
sponibili in formato cartaceo
tutte le famose e-mail inviate
da Hillary Clinton tra il 2009 e
il 2013 secondo WikiLeaks,
60mila fogli e un’installazione
che richiama lo Studio Ovale
alla Casa Bianca. E quali sor-
prese rivelerà la Collezione di
Laurent Asscher - che vanta
capolavori di Basquiat, Kiefer
e Cy Twombly - quando la sua
raccolta verrà svelata a Palazzo
Giustinian Lolin il 7 maggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In mostra
«Building
Bridges» di
Lorenzo
Quinn
all’Arsenale
Sotto, una
«combu-
stione» di
Alberto
Burri
A destra, la
Tribuna di
Palazzo
Grimani

Museo diffuso
Fondazione Prada
omaggio il maestro
dell’Arte Povera
Il«bivacco» di Messner

Piedmont Pavilion negli spazi
Combo Venezia (progettoMu-
seo Castello di Rivoli e Fonda-
zione Sandretto Re Rebau-
dengo): un Padiglione costru-
ito come un governo immagi-
nario, con tanto di ministri.
Indietro nel tempo con la

«Tribuna» di Palazzo Grimani

che tornerà ad essere abitata,
dopo 430 anni, dalle statue
classiche greche e romane
della raccolta del Patriarca di
Aquileia Giovanni Grimani. Al
secondo piano del museo il
Color field di Helen Franken-
thaler. A Palazzo Fortuny ecco
la storia di famiglia dei For-

Mercoledì
Al via la tre-giorni di vernissage per
giornalisti, galleristi e addetti ai lavori
della 58esima Esposizione
Internazionale d’Arte della Biennale di
Venezia. Fondazione Prada: grande
retrospettiva di Jannis Kounellis.

Giovedì
Fondazione Cini: Alberto
Burri a San Giorgio.
Performance di Andrea
Bocelli alle 19.30 per
«Building Bridges» di
Lorenzo Quinn.

Venerdì
Espace Louis Vuitton: vernice
«Elsewhen» di Philippe Parreno;
Palazzo Franchetti «Jean Dubuffet e
Venezia». Isola di San Servolo:
«Bivacco», dedicato da Rehinold
Messener al fratello Ghunter.

Sabato
Cerimonia di premiazione e
inaugurazione ufficiale della 58.
Esposizione Internazionale d’Arte
della Biennale, da oggi alle 10 aperta
al pubblico. La grande kermesse sarà
visitabile fino al 24 novembre.

S e ci sono due termini che
caratterizzano le feste per
i tanti Vip che giungeran-

no in Laguna nei prossimi
giorni, questi sono «esclusiva
e blindata». Il binomio ac-
compagna, con varie grada-
zioni, l’elenco di party, cock-
tail, cene placé e in piedi, che
a partire da martedì si rincor-
reranno da una parte all’altra
di Venezia in occasione l’aper-
tura della Biennale Arte. Per
chi fosse già in città domani,
la cena da non perdere è quel-
la offerta per un centinaio di
persone dal gallerista statuni-
tense Larry Gagosian in onore
dell’artista Georg Baselitz alle
Gallerie dell’Accademia. Nel-
l’elenco degli appuntamenti

da non mancare assoluta-
mente si contendono il primo
posto due protagonisti del-
l’arte in Laguna.Mercoledì nei
due chiostri della Fondazione
Cini, François Pinault e lamo-
glie Marie Yvonne accoglie-
ranno unmigliaio di ospiti se-
lezionatissimi per festeggiare
la mostra di Luc Tuymans.
Come sempre menù bio di
Celeste, banco di formaggi
francesi e ostriche bretoni.
I l giorno dopo tocca a

Miuccia Prada e al marito Pa-
trizio Bertelli aprire le porte di
Ca’ Corner della Regina per
l’esposizione dedicata a Jan-
nis Kounellis, accompagnata
da un cocktail riservato a 5-
600 persone tra direttori di

musei, galleristi e collezioni-
sti.Venerdì è la volta della fe-
sta del Padiglione Italia che
vede nuovamente protagoni-
sta il gruppo di Pinault. Archi-
viate le cuscinate firmate
Maurizio Cattelan di due anni

fa, si torna al classico con
Gucci (del Gruppo Kering del
magnate francese) che spon-
sorizza la cena per «sole» 150
persone sempre all’isola di
San Giorgio, sempre con Ce-
leste. Stesso giorno, ma dalle
15 alle 18, Dolce & Gabbana
con la Galleria Contini accom-
pagnano con un «Open Cock-
tail» l’inaugurazione della
mostra Igor Mitoraj e Manolo
Valdés che vedrà le opere dei
due artisti nel negozio d’alta
moda di Calle XXII Marzo,
mentre nella galleria a qual-
che metro di distanza sarà
esposto un abito dei due stili-
sti in un inedito scambio che
potrebbe essere il preludio di
uno sbarco in Laguna del

brand del lusso. n questo alta-
lenarsi di feste, dove la moda
gioca un ruolo (anche econo-
mico) importante, non poteva
mancare il gruppo del ma-
gnate d’oltralpe Bernard Ar-
nault. Sabato 11 maggio a Pa-
lazzo Labia, Christian Dior
rinverdirà i fasti del Bal Orien-
tal, il gran ballo in maschera
che il Conte Carlos de Beiste-
gui (all’epoca proprietario del
palazzo della Rai) diede nel
1951. Tra le centinaia di ospiti
internazionali molti indossa-
vano abiti creati apposita-
mente dallo stilista francese
che ora torna in Laguna con
«The Tiepolo Ball».

F. Gi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esclusivi e blindati, il binomio che accompagna party e cocktail
Le feste in lagunaDa Prada a Pinault, Dolce &Gabbana e Christina Dior, le brand del lusso si sfidano con ospiti selezionatissimi emenu raffinati

Ca’ Corner
della Regina
Miuccia Prada
aprirà le porte
per l’esposizio-
ne dedicata a
Kounellis

Esclusivo
L’abito di Dolce
& Gabbana che
espone Contini

Codice cliente: null



LECOLLATERALI
VENEZIA(fra.cat.) Sono 21 i diversi
eventi collaterali della Biennale

di organizzati
da importanti istituzioni artisti-
che e culturali della città.

ACCADEMIA
Georg Baselitz sarà il primo ar-

tista vivente ad esporre nelle sale
delle Gallerie La
retrospettiva Baselitz - Academy
esamina il lavoro del maestro te-
desco in relazione alla tradizione
storico-artistica italiana e

Allo stesso
tempo verrà posta

sulla
pittura contemporanea. Sette sa-
le divise in tre sezioni si concen-
treranno sui disegni ispirati da
Pontormo, ritratti capovolti e im-
ponenti dipinti di nudi mai espo-
stiinsieme prima

QUERINI
Alla Querini Stampalia invece

la mostra di Jörg Immendorff,
Ichihr, Ichwir / We all ha-

ve to presenta la prima gran-
de rassegna in
tuzione italiana. Il pubblico potrà
approfondireuna delle figure SLù

controverse del panorama pitto-
rico contemporaneo nella Ger-
mania del secondo dopoguerra,
allievo ribelle di Joseph Beuys.

si concentra sulla
rappresentazione
scomparso nel 2007,
dei propri dipinti, come interven-
to diretto nelle tele. In occasione
della Biennale inoltre la Querini
propone anche una retrospettiva
su Luigi Pericle (1916 - 2001), pro-
tagonista della pittura europea
del secondo Novecento che, dopo
anni di dimenticanza, torna al
centro di un grande progetto di

recupero critico e filologico. PLù
di 50 opere in the visi-

tratteggiano la figura polie-
drica che nel 1951creò
Max, la marmotta protagonista

fumetto senza te-
sto. Fu infatti il lavoro da illustra-
tore che gli diede fama interna-
zionale. il è invece
la mostra di Roman Opalka e

veneziana Mariatere-
sa Sartori: in dialogo sculture, in-
stallazioni, disegni e immagini fo-
tografiche dei due artisti.

PALAZZOCAVAGNIS
Palazzo Cavagnis, invece, a cin-

dalla scomparsa di Pi-

no Pascali, artista tra i massimi
protagonisti della Pop Art e

Povera italiana, pubbli-
citario e scenografo per la Rai,
propone una lettura inedita della
sua produzione accostando
dagine fotografica a quella sculto-
rea e filmica. La mostra, dal titolo

alla rive-
la la centralità della progettazio-
nee dello studio formale da parte

soprattutto attraver-
so il ricorso ad appunti fotografi-
ci che usava come traccia proget-
tuale al pari del disegno.

SPAZIOLV
Evento collaterale anche

di Louis Vuitton
francese Philippe Par-

reno. questo il titolo,
è che metterà in di-
scussione i consueti canoni per-
cettivi in favore di nuovi processi
di comprensione. Sarà presente

polifonica e una
coreografia con di mi-
crorganismi viventiospitati in un
bioreattore con lieviti che si sono
moltiplicati e mutati nel corso
delleesposizioni precedenti.
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Fino al prossimo 24 novem-
bre nei padiglioni dei Giardi-
ni e DOO’AUVenDOe è aperta la
58esimaEsposizioneinterna-
zionale G’DUte della Biennale
“0Dy You Live In Interesting
TLPeV”. Orario: tutti i giorni,
tranne il lunedì, dalle 10 alle
18. Solo Arsenale venerdì e
sabato fino al 5 ottobre fino
alle 20. Una apertura specia-
le è in programma il 18 no-
vembre. Il biglietto intero co-
sta 25 euro, quello ridotto
22. Per informazioni sulla
mostra collegarsi al sito della
Biennale di Venezia DOO’LnGL-
rizzo www. labiennale. org.

Punta Doganae Grassi
“/uRJR e VeJnL”
e “/D SeOOe”
“/uRJR eVeJnL”èla mostra al-
lestita a Punta della Dogana
fino al 15 dicembre prossi-
mo. A PalazzoGrassièallesti-
ta la mostra “/D SeOOe” dedica-
ta a Luc Tuysmans (fino al 6
gennaio). Orario: 10-19.
Chiuso il martedì.

Chiesadi SanLorenzo
JoanJonas
a “2FeDn 6SDFe”
“2FeDn 6SDFe”: nella chiesa
di San Lorenzo èin mostra fi-
no al prossimo 29 settembre
O’LnVtDOODzLRne multimediale

GeOO’DUtLVtD Joan-Jonas.

FondazioneVedova
/’DUtLVtD
in bianco enero

“(PLOLR Vedova di/by Georg
%DVeOLtz” è il titolo della mo-
stra che resterà aperta fino al
prossimo 3 novembre alla
Fondazione Vedova, alle Zat-
tere. Da mercoledì a domeni-
caorario 10. 30-18.

Guggenheim
I tesori GeOO’uOtLPD
Dogaressa
Al Museo della Collezione
Peggy Guggenheim di Vene-
zia dipinti, sculture e lavori
su carta degli ultimi 30 anni,

fino al20 gennaio 2020

FondazionePrada
Kounellis
in mostra
Alla Fondazione Prada a
CD’CRUneUdella Regina èalle-
stita lamostra dedicata DOO’DU-
tista Jannis Kounellis. Il pro-
getto, sviluppato con O’AUFKL-
vio Kounellis, riunisce SLù di
60 lavori dal 1959 al2015. Fi-
no al 24 novembre. Orario
10-18, chiuso il martedì.

GallerieAccademia
Baselitz
in mostra
Alle Gallerie GeOO’AFFDGePLD
è allestita la mostra “%DVeOL-

tz-AFDGePy”.
mo
OD“TKRPDV
19.nL”,
correvier,
cruciali
carriera

tz-AFDGePy”. Fino al prossi-
mo 6 ottobre. Dal martedì al-
la domenica dalle 8. 15 alle
19. 15. /’eVSRVLzLRne riper-
corre tutti i periodi egli snodi
cruciali dei VeVVDnt’DnnL di
carriera GeOO’DUtLVtD.

Tre

TreOci

Viaggi
nelle
La
no
“9LDJJLR
ULD”tRUeR.
che
riera
figura
zionale.
esposte
di

Viaggi eracconti
nelle foto di Scianna

La Casadei Tre Oci ospita fi-
no al 2 febbraio O’DntRORJLFD
“9LDJJLR Racconto Memo-
ULD” di Ferdinando Scianna,
che ripercorre 50 anni di car-
riera del fotografo siciliano,
figura di riferimento interna-
zionale. Tra le immagini
esposteuna selezione di foto
di moda scattate daFerdinan-

do Scianna aVenezia. Tutti
i giorni (ore10-19) chiuso
martedì.

Stanze delvetro
Thomas Stearns
alla Venini

Stearns alla Veni-
a cura di Marino Baro-
è la mostra allestita a

Lestanze del vetro, DOO’LVROD
di SanGiorgio, fino al5 gen-
naio 2020. Dalle ore 10 alle
ore 19, chiuso il mercoledì.
La mostra presenta per la
prima volta tutti i pezzi uni-
ci e le piccole serie di vetri
creati tra il 1961 e il 1962 e
concepiti come espressione
artistica dal carattere scul-

Giardini e Arsenale
I tempi interessanti
della Biennale Arte

mostre, spettacoli e appuntamenti

Sabato28 settembrealle 20al-
la MarcoPolo Anna Toscano
torna in libreria per parlare di
“CKLDPDPL col mio nRPe” (La
Vita Felice)antologia di poesie
di autrici donne, amate dalla
poetaveneziana.ConAnnadia-
loga Tiziana Plebani. /’LnFRn-
tro è il primo di una seriedi in-
contri #versoFBF: un ciclo di
appuntamenti dedicati ai libri
sui femminismi che ci accom-
pagnerannoversolanuovaedi-
zione veneziana di Feminist

Libreria MarcoPolo
“CKLDPDPL
col tuo nRPe”
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DomusCivica
Finissage
di “0y LLIH”
Lamostra “0y Life “LnDugurD-
ta lo scorso maggio alla Do-
mus Civica, volge al termine:
in programma peroggi, vener-
dì 6 dicembre, alle 17.30, il fi-
nissage e un artist talk insie-
me a Margaux Bricler, An-
drea Hess e Valeria Manzi.
Tre voci per raccontare la vita
e il lavoro dHll’DrtLVtD, nel pa-
norama contemporaneo.
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Web
• Artribune 
• Italian Network
• Farecultura
• Corriere del veneto.it
• Gazzettino. it
• Venezia Today 
• Il Sole24 Ore
• Artslife
• Artwave
• Beni Cultural online
• Venezia da Vivere
• Venezia post
• arte.it

http://veneto.it
http://arte.it
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arti visive arte contemporanea

Nasce D3082 a Venezia. Quattro

vetrine e una residenza d’artista per la

creatività femminile

UNO SPAZIO DEDICATO ALL’INDAGINE SUI LINGUAGGI

CONTEMPORANEI, CON UN FOCUS SULLA CREATIVITÀ

FEMMINILE, CHE DARÀ VITA AD UNA RESIDENZA

ARTISTICA NEL 2020. NE ABBIAMO PARLATO CON IL SUO

IDEATORE MARCO LUITPRANDI

� � (
By  Claudia Giraud  - 8 dicembre 2019

MATERA 2019

FAI NEWS – VILLA PANZA
INSIGHTS

Uno studentato femminile è alla base di un nuovo spazio a

Venezia, che nasce come punto di riferimento e di ri�essione sul

lavoro delle donne nell’arte contemporanea. Si tratta di D3082 |

Woman Art Venice che sei mesi fa ha aperto la facciata di

un’architettura novecentesca razionalista chiusa da mezzo

secolo, riquali�cando un’area percepita come periferica della

città, perché vicina a Piazzale Roma e alla Stazione. Un luogo

atipico, dove le mostre sono visibili dalla strada attraverso le

vetrine dell’edi�cio che ospita il convitto universitario femminile

Domus Civica; dedicato all’indagine sui linguaggi

contemporanei, con un focus sulla creatività femminile, che darà

Agon ph credit Margaux Bricler

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Nessun evento in giornata

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONIIN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

Best of 2019: tutto il

meglio dell’anno che

si sta concludendo...
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO -

CREATIVITA' FEMMINILE - A VENEZIA

"DOMUS CIVICA" SPAZIO ESPOSITIVO

E RESIDENZA D'ARTISTA DEDICATO

ALL'ARTE FEMMINILE

(2019-11-20)

A Venezia uno spazio espositivo e una residenza d’artista,
dedicati alla creatività femminile: D3082

 
La mostra “My Life“ inaugurata lo scorso maggio alla
Domus Civica, volge al termine: in programma per
venerdì 6 dicembre il finissage e un artist talk insieme a
Margaux Bricler, Andrea Hess e Valeria Manzi. Tre voci per
raccontare la vita e il lavoro dell’artista, nel panorama
contemporaneo Si trova a Venezia il primospazio di ricerca
permanente e incubatore artistico, interamente dedicato
all’arte femminile: D3082 | Woman Art Venice.

 
Inaugurato lo scorso 8 maggio 2019 con la mostra dal
titolo My Life: Margaux Bricler | Andrea Hess | Valeria
Manzi, a

 cura di Andrea B. del Guercio, questa nuova realtà intende
affermarsi come luogo di ricerca dei linguaggi
contemporanei, promotore e sostenitore di iniziative per la
valorizzazione della creatività femminile, in senso
multidisciplinare.

 D3082 ospiterà quindi eventi, presentazioni, conferenze
ed esposizioni che favoriscano l’indagine su questo tema.
La scelta di indirizzare la ricerca verso il mondo femminile
scaturisce dall’identità di A.C.I.S.J.F e dell’attualità: il
dibattito sulle pari opportunità, il divario e la
discriminazione di genere in ambito lavorativo, questioni
che hanno innescato una profonda riflessione anche nel
mondo dell’arte.

 Il tema sarà affrontato nel corso di un talk con le tre
artiste, in occasione del finissage della mostra, in
programma

 per venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 alla Domus Civica
(Calle de le Sechere, San Polo, 3082).

 
Sarà anche l’occasione per presentare il catalogo della
mostra, realizzato su iniziativa e con il sostegno di Domus
Civica.

 L’intento è strettamente collegato al luogo in cui nasce il
progetto: D3082 è un’attività della Domus Civica, un
convitto universitario femminile gestito da A.C.I.S.J.F,
associazione internazionale che persegue l’intento sociale
dell’accoglienza e il supporto alle giovani: studentesse,
lavoratrici lontane da casa, ma anche donne prive di
mezzi, immigrate, vittime di abusi, accolte in un contesto
educativo aperto e familiare.

 
D3082 nasce quindi con lo scopo di sostenere il lavoro
delle donne che hanno scelto di intraprendere la carriera
artistica e che sono, a volte, penalizzate da pregiudizi e
visioni stereotipate che ne limitano l’attività. Non ultimo,
le dinamiche di mercato, dove spesso viene ancora
percepito come rischioso l’investimento nel lavoro delle
artiste, perché ritenute potenzialmente instabili e fragili
nella costruzione di una carriera. In primo luogo quando
sopraggiungono maternità e famiglia.

 
D3082 rappresenta quindi una novità nel panorama
culturale, per l’indagine che svolge, ma anche un unicum
perla tipologia di spazio espositivo, assolutamente non
convenzionale: in un’ottica di riqualificazione dell’edificio
Novecentesco della Domus, un’architettura unica nel suo
genere a Venezia, è stato scelto di sfruttare le grandi
vetrate: comeun “padiglione urbano”, in dialogo diretto
con la città, destinato a cambiare il volto di un’area che,
per la sua posizione strategica, è percorsa
quotidianamente da migliaia di persone, tra residenti,
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Agon (ph credit Margaux Bricler)

Si trova a Venezia il primo spazio di ricerca permanente e incubatore artistico, interamente dedicato

all’arte femminile: “D3082 | Woman Art Venice”. 

Inaugurato lo scorso 8 maggio 2019 con la mostra dal titolo My Life: Margaux Bricler | Andrea Hess |

Valeria Manzi, a cura di Andrea B. del Guercio, questa nuova realtà intende affermarsi come luogo di

ricerca dei linguaggi contemporanei, promotore e sostenitore di iniziative per la valorizzazione della

creatività femminile, in senso multidisciplinare.

D3082 ospiterà quindi eventi,

presentazioni, conferenze ed esposizioni

che favoriscano l’indagine su questo tema.

La scelta di indirizzare la ricerca verso il

mondo femminile scaturisce dall’identità

di A.C.I.S.J.F e dell’attualità: il dibattito

sulle pari opportunità, il divario e la

discriminazione di genere in ambito

lavorativo, questioni che hanno innescato

una profonda ri�essione anche nel mondo

dell’arte. 

Il tema sarà affrontato nel corso di un talk

con le tre artiste, in occasione del �nissage

della mostra, in programma per venerdì 6

dicembre alle ore 17.30 alla Domus Civica (Calle de le Sechere, San Polo, 3082). 

ARTICOLI REDAZIONALI -  PAGINE PROMO/PUBBLICITARIE -  INFORMAZIONE LOCALE DI MILANO CITTÀ
METROPOLITANA

M a g a z i n e  o n  l i n e  d i  A r t e ,  C u l t u ra  e

I n f o r m a z i o n e  l o c a l e

 �â

Í MENU

San Giuliano Milanese: le tradizioni

sono un bene da salvaguardare, ma

qualcuno non ne ha compreso il

signi�cato.

Sud Milano: lettera di protesta dei

sindaci a Trenord. I pendolari non ce la

fanno più.

Sud Milano

contro il co

tutela del p

fa il bilanci

concluders

Ą ą

BY REDAZIONE FARECULTURA - ON 2 DICEMBRE 2019

ANNO V -  N.57 /  DICEMBRE 2019 ,  ESPOSIZIONI & INSTALLAZIONI ,  VENETO

Venezia: “D3082 – Woman Art

Venice”. Uno spazio espositivo

e una residenza d’artista,

dedicati alla creatività

femminile

ARTICOLI REDAZIONALI -  PAGINE PROMO/PUBBLICITARIE -  INFORMAZIONE LOCALE DI MILANO CITTÀ
METROPOLITANA

M a g a z i n e  o n  l i n e  d i  A r t e ,  C u l t u ra  e

I n f o r m a z i o n e  l o c a l e

 �â

Í MENU

San Giuliano Milanese: le tradizioni

sono un bene da salvaguardare, ma

qualcuno non ne ha compreso il

signi�cato.

Sud Milano: lettera di protesta dei

sindaci a Trenord. I pendolari non ce la

fanno più.

Sud Milano

contro il co

tutela del p

fa il bilanci

concluders

Ą ą

BY REDAZIONE FARECULTURA - ON 2 DICEMBRE 2019

ANNO V -  N.57 /  DICEMBRE 2019 ,  ESPOSIZIONI & INSTALLAZIONI ,  VENETO

Venezia: “D3082 – Woman Art

Venice”. Uno spazio espositivo

e una residenza d’artista,

dedicati alla creatività

femminile

Andrea Hess

Valeria Manzi

Sarà anche l’occasione per presentare il catalogo della mostra, realizzato su iniziativa e con il

sostegno di Domus Civica.

L’intento è strettamente collegato al

luogo in cui nasce il progetto: D3082 è

un’attività della Domus Civica, un

convitto universitario femminile gestito

da A.C.I.S.J.F, associazione internazionale

che persegue l’intento sociale

dell’accoglienza e il supporto alle giovani:

studentesse, lavoratrici lontane da casa,

ma anche donne prive di mezzi,

immigrate, vittime di abusi, accolte in un

contesto educativo aperto e familiare. 

D3082 nasce quindi con lo scopo di

sostenere il lavoro delle donne che hanno

scelto di intraprendere la carriera artistica e che sono, a volte, penalizzate da pregiudizi e visioni

stereotipate che ne limitano l’attività. Non ultimo, le dinamiche di mercato, dove spesso viene ancora

percepito come rischioso l’investimento nel lavoro delle artiste, perché ritenute potenzialmente

instabili e fragili nella costruzione di una carriera. In primo luogo, quando sopraggiungono maternità

e famiglia.

D3082 rappresenta quindi una novità nel

panorama culturale, per l’indagine che

svolge, ma anche un unicum per la tipologia

di spazio espositivo, assolutamente non

convenzionale: in un’ottica di

riquali�cazione dell’edi�cio Novecentesco

della Domus, un’architettura unica nel suo

genere a Venezia, è stato scelto di sfruttare

le grandi vetrate: come un “padiglione

urbano”, in dialogo diretto con la città,

destinato a cambiare il volto di un’area che,

per la sua posizione strategica, è percorsa

quotidianamente da migliaia di persone, tra residenti, pendolari e turisti.

Per raccontare questo nuovo progetto sono state

invitate tre artiste internazionali unite dal curatore
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BIENNALE - Venezia 

VASILY KLYUKIN 
In Dante Veritas
Arsenale

(su invito)

SEAN SCULLY 
Basilica di San Giorgio Maggiore

San Giorgio Maggiore

(press preview su invito)

16.00
MY LIFE. MARGAUX BRICLER /
ANDREA HESS / VALERIA MANZI 
D3082 – Woman Art Venice

San Polo 3082

(press preview)

LORE BERT - ILLUMINATIONS – 
WAYS TO EUREKA
Chiesa di San Samuele

Campo San Samuele, 30124

16.30
BASELITZ-ACADEMY 
Gallerie dell’Accademia di Venezia

Campo della Carità, Dorsoduro 1050

(press preview su invito)

17.00
IDEAL-TYPES [CHAPTER 2]
Marignana Arte

Dorsoduro 141

THE PIEDMONT PAVILION 
Combo Venezia

Campo dei Gesuiti

Cannaregio 4878

(su invito)

MY LIFE. MARGAUX BRICLER /
ANDREA HESS / VALERIA MANZI 
D3082 – Woman Art Venice

San Polo 3082

(opening)

PHI PRESENTS: RENATA MORALES 
AND MARINA ABRAMOVIC
Palazzo Ca’ Rezzonico

Dorsoduro, 3136

GALLERY HYUNDAI PRESENTS 
LEE KANG-SO: BECOMING
IN VENICE
Palazzo Caboto

via Giuseppe Garibaldi, 1645

17.30
PETER HALLEY – HETEROTOPIA I 
Magazzino del Sale 3

Dorsoduro 264

(su invito)

18.00
ALBERTO BIASI 
LA MATERIA DELLA VISIONE 
1959–2019
Scuola Grande della Misericordia

Cannaregio 3599 

MY ART GUIDES VENICE
MEETING POINT 2019 
Circolo Ufficiali Marina Militare

Castello 2167

(su invito)

NOTTURNO PIÙ - THE POOL NYC
Palazzo Cesari Marchesi 

Campo Santa Maria del Giglio

BRUNO CATALANO 
MULTI-SITE EXHIBITION 
Chiesa di San Gallo

Campo San Gallo 1103

(su invito)

MORTALIA DEMENT 
MLB Gallery, Palazzo Martinengo 

calle Lanza, Dorsoduro 178

(su invito)
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Sezioni

"D3082 | Woman Art Venice" partecipa all'Art Night:
programma speciale per la "notte bianca"

Eventi / Mostre

DOVE

D3082
 Calle de le Sechere, 3082

QUANDO

Dal 22/06/2019 al 22/06/2019
 Dalle 21

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

d3082.org

Redazione
20 giugno 2019 15:07

"D

Argomenti: art night arte eventi notte bianca woman art venice

Condividi Tweet

3082 | Woman Art Venice" si prepara a  celebrare la sua prima notte bianca

dell’arte con un programma speciale pensato per ArtNight. 

Sabato 22 giugno dalle ore 21 la mostra MY Life. Margaux Bricler | Andrea Hess | Valeria

Manzi, allestita nel “padiglione urbano” sarà al centro della visita guidata a cura di

alcune ragazze residenti nella Domus Civica coordinate da Silvia Pichi, art counselor e

storica dell'arte. Portavoce e mediatrici culturali per questa serata, racconteranno ai

visitatori la mostra e la mission del progetto D3082, nato tra le mura della Domus.

Perseguendo una proposta culturale multidisciplinare, alle ore 22 la

mostra diventerà una quinta scenografica d’eccezione per la performance di danza

urbana Corpolittico del Gruppo CI-VE Contact Improvisation Venezia, con la direzione

coreografica di Carla Marazzato. Un’azione di danza improvvisata e site specific, il

cui tema principale è quello dell’aiuto reciproco tra le persone ma anche tutte le

sfaccettature emotive delle relazioni umane.

D3082 è il primo spazio di ricerca e incubatore artistico, interamente dedicato ad

autrici donne. Scopo di questa nuova realtà è diventare un luogo di ricerca dei linguaggi

contemporanei e promotore di iniziative per la valorizzazione dell’arte al femminile in

chiave multidisciplinare, ospitando eventi, presentazioni, conferenze ed esposizioni. Un

intento strettamente collegato al luogo in cui è nasce: la Casa della studente Domus

Civica, un convitto universitario femminile, gestito da A.C.I.S.J.F (Associazione Cattolica

Internazionale Servizio della Giovane) che persegue l’intento sociale dell’accoglienza e il

supporto di studentesse, lavoratrici lontane da casa, ma anche di donne prive di mezzi,

immigrate, vittime di abusi, accolte in un contesto educativo aperto e  familiare. 

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Commenti

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti

Da Tiziano a Rubens, la grande mostra a Palazzo Ducale

 dal 5 settembre 2019 al 1 marzo 2020



G blog

Il cielo sopra San Marco
L'economia e il lavoro, i giovani e la società, le imprese e le startup qui a Nordest

– di Barbara Ganz

HOME CHI SONO E-BOOKS ARCHIVIO � CATEGORIE �  r

A Venezia il primo “incubatore
artistico” interamente dedicato all’arte
contemporanea femminile (da
settembre il bando per entrare)
/ 22 maggio 2019  m Barbara Ganz  j Donne a Nordest

Si chiama D3082, ha aperto a Venezia ed è uno spazio espositivo

urbano e una residenza d’artista, dedicati alla creatività femminile. Di

fatto il  primo “incubatore artistico” interamente dedicato all’arte

contemporanea femminile a Venezia. 

Un nuovo luogo espositivo “non convenzionale” (la mostra è visibile

dalla strada) e una residenza artistica che sarà attiva dalla fine di

quest’anno, dedicata alle artiste emergenti.

Anche il luogo è particolare: siamo è tra le mura della Domus Civica,

casa della studente, ma anche luogo protetto per le donne,

allontanate dalle famiglie e in difficoltà. Il progetto intende inserirsi

nella lunga tradizione di Venezia di sostegno ai giovani artisti –

grazie all’Accademia di Belle Arti, alle istituzioni e gallerie che
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D3082 – WOMAN ART VENICE ospiterà mostre e residenze

interamente dedicate all’arte al femminile. Il taglio del nastro è

stato  in occasione dell’apertura della 58^ Biennale d’Arte di Venezia,

martedì 7 maggio, con la prima mostra: My Life, protagoniste tre

artiste internazionali, tre voci europee, unite nel racconto della

propria esperienza di vita, intrecciata a quella della professione

artistica.

Interpretando questo particolare spazio espositivo, la francese

Margaux Bricler (1985), la tedesca Andrea Hess (1967) e l’italiana

Valeria Manzi (1970) hanno predisposto, nel tempo di un soggiorno

veneziano, il racconto per immagini della propria esistenza:

frammenti e narrazione poetica, ridisegnate in un caleidoscopio delle

proprie esperienza di donne e di artiste.

Margaux Bricler, scultrice, fotografa, e video artista, pone

l’attenzione sulla Memoria d’Europa. Nella sua installazione AGÔN

(8/ MI SPECCHIO SPACCATA NEL CONTINENTE) si accostano una

serie di elementi. Una visione estetica dove vige l’atemporalità, dove

ogni elemento visivo implica una lettura personale, attraverso la

ricostruzione della narrazione mancante.

Tutti i diritti riservati
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PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

22 maggio 2019 - 20:04 > Versione online



Apre alla Domus Civica di Venezia, un nuovo spazio dedicato
alla creatività e all'arte femminile. Il primo progetto intitolato
"My Life" è composto dalle opere di tre grandi donne: Margaux
Bricler, Andrea Hess e Valeria Manzi

di Francesco Mancini - 10.05.2019

Nasce tra le mura della casa dello studente Domus Civica uno spazio
dedicato interamente all’arte e la creatività femminile, denominato D3082
WOMAN ART VENICE. La galleria ha aperto le sue porte il 7 maggio con una
mostra intitolata “My Life“.

L’esposizione My Life parla della vita di tre grandi artiste: la f rancese
Margaux Bricler (1985), la tedesca Andrea Hess (1967) e l’italiana Valeria
Manzi (1970). Le tre donne, durante un soggiorno veneziano, sono state

EVENTI E MOSTRE

D3082 Woman Art Venice: Il nuovo spazio
espositivo dedicato alla creatività femminile

Per la galleria l’artista ha deciso di esporre un’installazione intitolata AGON
(8/ MI SPECCHIO SPACCATA NEL CONTINENTE). L’opera riprende diverse
tematiche sulle quali l’artista lavora da anni: la memoria europea, le
eterocronie e il caso come agente maggiore dell’esperienza umana e
artistica.

L’installazione rievoca un semplice classico. Margaux decide di esporre
uno spazio intimo e privato  lungo una delle strade più traf�cate di Venezia. 
Il bagno però presenta alcuni elementi lontani dalle caratteristiche tipiche
delle toilette. A sinistra, al posto del portasciugamani, un neon illumina
squallidamente un lungo panneggio di lattice alabastro. A destra sono
presenti due stretti specchi da bagno distanti pochi centimetri tra loro. In
questo modo il ri�esso specchiato è sempre diviso a metà.  Sotto questi due
“specchietti” è presenta una fotogra�a del mare.

Al posto del lavandino, sporge orizzontalmente un backgammon.
Quest’ultimo è un gioco tradizionale diffuso dagli Ottomani nei territori da
loro conquistati nel corso dei secoli passati. Il gioco è fermo durante una
mossa di due giocatori ormai assenti.

A sinistra, sul consueto portasapone di ceramica bianca, è posto un limone,
richiamo implicito alla Magna Grecia.

Sotto l’insieme di oggetti è presente un rubinetto chiuso, completamente
inservibile. Sotto al lavabo è presente invece una polvere dal colore rosso
ruggine che vuole ricordare sia il sangue degli annegati in mare durante i
lunghi viaggi per la salvezza, sia il sangue dei giocatori d’azzardo.

A destra della vetrina, tra il pavimento e la parete, giace una sagoma avvolta
dalla iuta. Forse si tratta di una mummia di qualche antica presenza. Andrea Hess (Stoccarda, 1967)

L’artista decide di esporre alla galleria due serie, intitolate Homeless e
Lovestories, composte da piccole sagome di gesso. Gli oggetti di gesso
nascono da “disegni” su stoffa eseguiti con la macchina da cucire.
Successivamente, ai disegni viene data forma con gesso di alabastro, che
una volta consolidato, viene liberato dalla stoffa. L’impronta della stoffa che
resta sulla scultura vuole ricordare la vulnerabilità dell’uomo all’interno del
suo tessuto sociale. Dalle vetrine della Domus Civica possiamo ammirare
una serie di �gure che si abbracciano e si baciano.

Valeria Manzi (Milano, 1970)

Originaria di Milano, Valeria Manzi, insegna Tecniche dell’incisione presso
l’Accademia di Brera e realizza incredibili poesie. Questi due elementi sono
alla base della sua opera “Al Fuoco”. Il lavoro è composto da pagine
ricavate da un rotolo comprato diversi anni fa e coperte da una poesia che

Margaux Bricler al lavoro Margaux Bri

Una foto di Andrea Hess Andrea He

parla del fuoco. Nella poesia troviamo collegamenti sia alla vita privata
dell’artista, che afferma, all’interno della stessa poesia, di aver trovato
questa parola in un barattolo nascosto nella sua biblioteca, sia nella vita
europea, con il recente incendio di Notre-Dame.

La galleria D3082 presenta tre artiste interessanti con delle opere
suggestive e sconvolgenti. La bellezza e particolarità di questa esposizione
consiste nel fatto che non è necessario entrare all’interno di alcun edi�cio
ma è possibile ammirare le opere semplicemente dall’esterno, mentre si
passeggia per le calli della città.

Se volete conoscere in maniera dettagliata le attività proposte dalla galleria
potete visitare il pro�lo Instagram uf�ciale.

Immagine di copertina: Fotogra�a delle tre grandi vetrate del palazzo novecentesco

Domus Civica

Dettagli evento

Luogo:  
Domus Civica, San Polo 3082, 30125 Venezia

Una foto di di Valeria Manzi Valeria Manzi, Ins



Scheda: D3082 – WOMAN ART VENICE 

 

Nasce tra le mura nella casa studente Domus Civica di Venezia D3082 – WOMAN ART VENICE, un nuovo spazio di ricerca

e incubatore artistico che ospiterà mostre, eventi e residenze artistiche, dedicati alla creatività

femminile multidisciplinare. 

Il progetto si pone in sintonia e continuità alla dimensione di incontro internazionale tra gli artisti, in pieno spirito

della Biennale, ma anche all'esperienza specifica di un ambiente, quella della casa dello studente, vissuto dalle nuove

generazioni universitarie, che dal 2020 ospiterà anche una artista in residenza. 

Ģ  D3082 – WOMAN ART VENICE, Venezia VE

D3082 – WOMAN ART VENICE 

Indirizzo: Calle de le Sechere, 3082, 30125  

Venezia VE 

Telefono: 349 1692486  

Sito: https://www.d3082.org/ 

Location inserita da Culturalword Abco nella categoria Galleria 
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Woman Art Venice. Tra mostre e
residenze, le protagoniste del
panorama artistico contemporaneo
a Venezia
By Redazione | May. 1st, 2019 Send to Kindle

*

In occasione della 58° Biennale d’Arte, a Venezia nasce Woman Art Venice – D3082

nella casa dello studente Domus Civica, uno spazio di ricerca e interazione dedicato
alla creatività femminile. Mostre e residenze d’artista infatti offriranno la possibilità alle
nuove generazioni di artiste emergenti, e non solo, di raccontare e raccontarsi nella
propria dimensione umana e professionale di donna. Inaugurano la prima esposizione
Margaux Bricler, Andrea Hess e Valeria Manzi con My Life, a cura di Andrea del Guercio
e sotto la direzione artistica di Marco Liutprandi, fino al 24 novembre 2019. Di
nazionalità ed età diverse, le tre artiste, in seguito al soggiorno lagunare, raccontano
per immagini i frammenti del proprio lavoro e della propria vita creando una
narrazione nello stesso tempo unica e differenziata, soprattutto per la varietà dei
medium con cui comunicano. Margaux Bricler (1985), per esempio, nasce come
fotografa, scultrice e video performer e vive un’esperienza molto fisica del suo essere
donna, mentre Andrea Mess (1967), pittrice e scultrice, rilega tutto entro una cornice
più intima e affettuosa. Di tutt’altro linguaggio, invece, Valeria Manzi (1970), scrittrice e
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Primo giorno di Biennale Opening
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La settimana più glamour dell’anno è iniziata. Bevi un caffè con Venezia da Vivere e

leggi il programma della giornata di oggi tra opening, performance, installazioni e

padiglioni della Biennale Arte 2019.

#ArtBiennaleExperience è il nostro reportage su Instagram. Con noi fotografi e

Instagramer che hanno contribuito a rendere Instagram un social mondiale:

@Katia_Mi, @Liolaliola, @Atmolex, @Dave.Krugman, i fotografi che avete amato

durante Venice Fashion Week, e la community Instagramers Venezia.

Ecco gli eventi di oggi:

Ore 10 | La regola del sogno | Barnaba Fornasetti e
Valeria Manzi | T Fondaco dei Tedeschi

Il T Fondaco dei Tedeschi celebra il genio creativo del designer Piero Fornasetti, uno

dei grandi talenti artistici del XX secolo, pittore, scultore, designer di oggetti iconici. Il

figlio Barnaba Fornasetti e Valeria Manzi presentano La regola del sogno,

un’installazione site-specific aperta al pubblico fino al 24 novembre, che mette in

scena la narrazione dell’Atelier Fornasetti.
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Bricler | Hess | Manzi – My Life |

Artribune
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Nasce tra le mura nella casa studente Domus Civica di Venezia D3082 – WOMAN ART
VENICE, un nuovo spazio di ricerca e incubatore artistico che ospiterà mostre, eventi
e residenze artistiche, dedicati alla creatività femminile multidisciplinare.

Comunicato stampa

Nasce tra le mura nella casa studente Domus Civica di Venezia D3082 – WOMAN ART
VENICE, un nuovo spazio di ricerca e incubatore artistico che ospiterà mostre, eventi
e residenze artistiche, dedicati alla creatività femminile multidisciplinare.

D3082 inaugurerà martedì 7 maggio alle ore 17.00 (press preview ore 16.00) con la
mostra My Life. Margaux Bricler | Andrea Hess | Valeria Manzi a cura di Andrea B. Del
Guercio: tre voci di risonanza europea, raccontano la propria esperienza di vita,
intrecciata a quella professionale

Una narrazione che anticipa gli intenti del progetto e i contenuti della residenza - il
sostegno al lavoro delle artiste emergenti - allestito in uno spazio espositivo non
convenzionale: la mostra si inserisce nel tessuto della città e nei percorsi quotidiani,
sfruttando le grandi vetrate dell’edificio novecentesco; un "padiglione urbano", in
dialogo diretto con la città.
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MY LIFE. MARGAUX BRICLER | ANDREA HESS | VALERIA MANZ

Andrea Hess, Tre Marie, Foto su cartone, gesso, acrilico, 2015 | Courtesy of © 2019 Chiara Vedovetto Press&PR

Dal 08 Maggio 2019 al 24 Novembre 2019

VENEZIA

LUOGO: D3082 | WOMAN ART VENICE

INDIRIZZO: Domus Civica - Casa della Studente, San Polo 3082

CURATORI: Andrea B. Del Guercio

ENTI PROMOTORI:

D3082 | WOMAN ART VENICE

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 349 1692486

E-MAIL INFO: info@d3082.org

SITO UFFICIALE: http://www.d3082.org

COMUNICATO STAMPA: 

Inaugura a Venezia D3082: uno spazio espositivo urbano e una residenza d’artista,

dedicati alla creatività femminile. Al via il nuovo progetto con My Life, una mostra a tre

voci, per raccontare la vita e il lavoro delle donne artiste 

Nasce a Venezia D3082 – WOMAN ART VENICE , un nuovo spazio di ricerca e incubatore

artistico, che ospiterà mostre e residenze, interamente dedicate all’arte al femminile . 

In occasione dell’apertura della 58^ Biennale d’Arte di Venezia, mercoledì 8 maggio (press

preview: martedì 7 maggio alle ore 16; opening su invito ore 18) , inaugurerà la prima

mostra: My Life. Margaux Bricler | Andrea Hess | Valeria Manzi. Tre artiste internazionali,

tre voci di risonanza europea, unite nel racconto della propria esperienza di vita,

intrecciata a quella della professione artistica. Una narrazione lirica, che è insieme

personale e globale.  

L’intento dello spazio D3082 , che nasce tra le mura della Casa della Studente - Domus

Civica , è di ospitare annualmente un evento dedicato alla creatività femminile

multidisciplinare, in uno spazio espositivo non convenzionale: il visitatore non accede allo
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Dal 21 dicembre 2019 al 23 febbraio 2020
TRENTO | PALAZZO DELLE ALBERE

TULLIO GARBARI. PRIMITIVISMO E MODERNITÀ
 

Dal 21 dicembre 2019 al 06 settembre 2020
ROMA | MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI
IMPERIALI

CIVIS CIVITAS CIVILITAS. ROMA ANTICA
MODELLO DI CITTÀ

Dal 24 dicembre 2019 al 19 aprile 2020
ROMA | PALAZZO BONAPARTE

I LOVE LEGO
 

Dal 21 dicembre 2019 al 13 aprile 2020
CAVALESE | PALAZZO DELLA MAGNIFICA
COMUNITÀ DI FIEMME

IL REALISMO MAGICO NELL’ARTE SARDA. LA
COLLEZIONE DE MONTIS

Dal 21 dicembre 2019 al 21 febbraio 2020
RAVENNA | BIBLIOTECA CLASSENSE

ASCOLTARE BELLEZZA. NICOLA SAMORÌ:
SOLSTIZIO D'INVERNO
 

Dal 14 dicembre 2019 al 13 aprile 2020
PRATO | MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

DOPO CARAVAGGIO. IL SEICENTO NAPOLETANO
NELLE COLLEZIONI DI PALAZZO PRETORIO E
DELLA FONDAZIONE DE VITO
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