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MOSTRE PRIMAVERA – ESTATE 2019
L’ELENCO DEGLI EVENTI DA NON PERDERE

MOSTRE PRIMAVERA - ESTATE
Quali mostre andrai a vedere nei prossimi mesi?
Ho creato una mini guida alle mostre più importanti che si svolgono in Italia in primavera e
che, in alcuni casi, proseguono durante l’estate.
Le mostre sono divise in due gruppi:
1. le mostre dedicate ai grandi artisti, che permettono di scoprire la vita e le opere
dei grandi protagonisti della storia dell’arte;
2. le mostre di approfondimento, ovvero le mostre che analizzano un periodo
storico oppure una corrente artistica e un tema specifico.
Nella lista troverai anche i link utili per abbinare alla visita delle mostre indicate anche una
visita ai musei principali delle città in cui si svolgono.
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1. GRANDI ARTISTI

● BOLDINI E LA MODA
Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Museo Giovanni Boldini di Ferrara,
la mostra racconta per la prima volta la storia del legame che il pittore ebbe con la
nascente industria del fascino e della celebrità.
QUANDO: 16 febbraio - 2 giugno 2019
DOVE: Palazzo dei Diamanti, Ferrara
● CANALETTO E VENEZIA
Il Settecento veneziano con le sue luci e ombre si snoda lungo le sale di Palazzo
Ducale, nel racconto di un secolo straordinario e del suo protagonista: Giovanni
Antonio Canal, il Canaletto. Una stagione artistica di grande complessità e valore,
di eccellenze nel campo della pittura, della scultura, delle arti decorative. Fin dal
suo inizio il 700 si mostra come un secolo di enorme vitalità e grandi cambiamenti,
nel linguaggio dell’arte, nella storia delle idee e delle tecniche, nella vita sociale.
QUANDO: 23 febbraio – 9 giugno 2019
DOVE: Palazzo Ducale, Venezia
PALAZZO DUCALE DI VENEZIA. Biglietto Salta Coda e Tour guidato.
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● VERROCCHIO, IL MAETSRO DI LEONARDO
La mostra raccoglie per la prima volta straordinari capolavori di Andrea del
Verrocchio, uno dei maggiori maestri del Quattrocento, insieme a fondamentali
opere di artisti come Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio e Leonardo da Vinci, il
suo più celebre allievo, di cui nel 2019 si celebra il cinquecentesimo anniversario
della morte.
QUANDO: 9 marzo – 14 luglio 2019
DOVE: Palazzo Strozzi, Firenze
UFFIZI, PALAZZO PITTI E GIARDINO BOBOLI. Tutto in un unico biglietto.

● LEONARDO DA VINCI. LA SCIENZA PRIMA DELLA SCIENZA
Nell’anno in cui ricorrono i 500 dalla morte di Leonardo da Vinci, Roma dedica una
grande mostra all’uomo e al genio del Rinascimento.
QUANDO: 13 marzo – 30 giugno 2019
DOVE: Scuderie del Quirinale, Roma
MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA. Il biglietto con accesso prioritario.

● CANOVA E L’ANTICO
“L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni”: definizione che ben si attaglia al
sommo Antonio Canova e alla sua arte sublime, celebrata per la prima volta a
Napoli in una mostra-evento straordinaria per tematica e corpus espositivo,
promossa dal Mibac - Museo Archeologico Nazionale di Napoli con il Museo Statale
Ermitage di San Pietroburgo.
QUANDO: 28 marzo – 30 giugno 2019
DOVE: MANN, Napoli
MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI. Biglietto Salta Coda
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● GIORGIO DE CHIRICO, IL VOLTO DELLA METAFISICA
La rassegna propone una revisione critica della complessa attività dell’artista,
esattamente cento anni dopo la decisione del Maestro del 1919 di prendere una
diversa direzione dalla pittura Metafisica (1910-1918), a favore di stili e tecniche
ispirati al Classicismo e ai grandi maestri del passato.
QUANDO: 30 marzo – 7 luglio 2019
DOVE: Palazzo Ducale, Genova
PALAZZI DEI ROLLI. Tour guidato

● LETIZIA BATTAGLIA. FOTOGRAFIA COME SCELTA DI VITA
Una grande mostra di Letizia Battaglia (Palermo, 1935), una delle protagoniste più
significative della fotografia italiana, con una grande antologica che ne ripercorre
l’intera carriera.
Il percorso espositivo, ordinato tematicamente, si focalizza su quegli argomenti che
hanno costruito la cifra espressiva più caratteristica di Letizia Battaglia, che l’ha
portata a fare una profonda e continua critica sociale, evitando i luoghi comuni e
mettendo in discussione i presupposti visivi della cultura contemporanea.
I ritratti di donne, di uomini o di animali, o di bimbi, sono solo alcuni capitoli che
compongono la rassegna; a questi si aggiungono quelli sulle città come Palermo, e
quindi sulla politica, sulla vita, sulla morte, sull’amore.
QUANDO: 21 marzo – 18 agosto 2019
DOVE: Casa dei Tre Oci, Venezia
CASA DEI TRE OCI. Biglietto d’ingresso.

● TOULOUSE LAUTREC. LA VILLE LUMIERE
Il mondo, la vita e l’arte di Toulouse Lautrec in una mostra che espone manifesti,
ritratti e opere d’arte.
150 opere esposte e che descrivono il percorso umano e artistico di uno dei
maggiori artisti della Belle Epoque.
QUANDO: 10 aprile – 29 settembre 2019
DOVE: Villa Reale, Monza

4

Mostre Primavera – Estate 2019

● LEONARDO. GENIO E BELLEZZA
Un aspetto inedito di Leonardo da Vinci è raccontato nella mostra realizzata per il
cinquecentenario della sua morte: la figura di cosmetologo e profumiere che si
dedica alla creazione di fragranze e cosmetici.
In mostra saranno inoltre messe in rilievo le pionieristiche ricette di unguenti
depilatori, creme alla bava di lumaca e tinture per capelli. Anche le pettinature
furono influenzate da Leonardo: i “nodi vinciani” si ritrovano in molti dipinti nei quali
le acconciature sono arricchite da gioielli, reti e tessuti profumati.
QUANDO: 3 maggio – 20 settembre 2019
DOVE: Palazzo Mocenigo, Venezia
MURANO, BURANO, TORCELLO. Escursione nelle tre isole della laguna di Venezia.

● ARSHILE GORKY | 1904 - 1948
Si tratta della prima retrospettiva italiana su questo artista, considerato una delle
figure chiave dell’arte americana del XX secolo. La mostra prende in
considerazione le tappe della straordinaria carriera di Gorky dai primi lavori degli
anni venti, in cui il suo approccio alla pittura è fortemente connotato dal rapporto
con le composizioni di Cézanne, passando per i punti più alti del suo studio da
autodidatta dei maestri e dei movimenti moderni, fino ad arrivare alla fase in cui tutti
questi stimoli confluiscono in una potente e singolarissima visione.
QUANDO: 9 maggio – 22 settembre 2019
DOVE: Ca’ Pesaro, Venezia
MUSEUM PASS VENEZIA. I musei più importanti della città in un unico biglietto.

● BURRI LA PITTURA, IRRIDUCIBILE PRESENZA
50 opere provenienti da importanti musei italiani e stranieri, dalla Fondazione Burri
e da prestigiose collezioni private, ricostruisce nella sua interezza la parabola
storica di uno dei protagonisti dell'arte italiana ed europea del XX secolo.
QUANDO: 10 maggio – 28 luglio 2019
DOVE: Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia
FONDAZIONE CINI. Biglietti e Videoguida
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2. APPROFONDIMENTI

● OTTOCENTO. L’ARTE DELL’ITALIA TRA HAYEZ E SEGANTINI
Ecco una mostra che vuole mettere un punto fermo sull’Ottocento italiano, dopo le
centinaia di retrospettive che hanno indagato questo o quell’autore, questo o
quell’aspetto, declinazione o sfaccettatura di quell’importante secolo. A comporre
un preciso racconto dell’arte in Italia tra l’Unificazione e la Grande Guerra. Con tutti
i protagonisti e focus particolari su Hayez e Segantini.
QUANDO: 9 Febbraio 2019 – 16 Giugno 2019
DOVE: Musei San Domenico, Forlì
● CARAVAGGIO E I GENOVESI. COMMITTENTI, COLLEZIONISTI, PITTORI
Nei primi decenni del ‘600 Genova vive un momento magico: il potere economico e
finanziario delle famiglie più importanti rendono la città e il suo porto un luogo
centrale nei commerci dell’Europa del tempo.
Caravaggio e i suoi seguaci costituiscono un capitolo importante della storia
dell’arte genovese, che in questo momento può dirsi a tutti gli effetti europea.
QUANDO: 14 febbraio – 24 giugno 2019
DOVE: Palazzo della Meridiana, Genova
CENTRO STORICO DI GENOVA. Tour con audioguida
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● JAN FABRE. ORO ROSSO
L’artista belga di fama mondiale Jan Fabre torna a Napoli con un nuovo progetto
che coinvolge quattro luoghi di grande prestigio: il Museo e Real Bosco di
Capodimonte, la chiesa del Pio Monte della Misericordia, il Museo Madre e
la galleria Studio Trisorio.
QUANDO: 29 marzo – 30 settembre 2019
DOVE: Museo e Real Bosco di Capodimonte e altre sedi, Napoli
MUSEO DI CAPODIMONTE E MUSEI DI NAPOLI. Biglietto combinato
● INTRAMONTABILI ELEGANZE. DIOR A VENEZIA
Una mostra raffinata che racconta, per la prima volta, la collezione di Christian Dior
presentata a Venezia nel 1951 e il grande Bal Oriental voluto da Don Carlos de
Beistegui y de Yturbe. Un ballo in maschera che impegnò Dior, con Dalì, il
giovanissimo Cardin, Nina Ricci e altri, per una festa che ha fatto storia.
QUANDO: 12 aprile – 3 aprile 2019
DOVE: Villa Piasani, Stra (Venezia)
● ART NOUVEAU. IL TRIONFO DELLA BELLEZZA
Manifesti, dipinti, sculture, mobili e ceramiche per una mostra che racconta come il
gusto tra fine dell’Ottocento sia cambiato, adattandosi alle esigenze di una società
moderna.
QUANDO: 17 aprile 2019 – 26 gennaio 2020
DOVE: Reggia di Venaria, Torino
● RINASCIMENTO VISTO DA SUD. MATERA, L’ITALIA MERIDIONALE E IL
MEDITERRANEO TRA ‘400 E ‘500
Una mostra spettacolare e ricca (oltre le 200 le opere riunite) che puntualizza la
storia dell’arte così come ci è stata sempre raccontata. Dimostrando il ruolo da
co-protagonista del grande Rinascimento italiano che spetta al Sud Italia.
QUANDO: 19 aprile– 19 agosto 2019
DOVE: Palazzo Lanfranchi, Matera
PASSAPORTO MATERA 2019. Tutti gli eventi di un anno in un solo biglietto
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● 58. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE – BIENNALE DI VENEZIA 2019
Torna l’esposizione internazione d’arte contemporanea più famosa e antica del
mondo.
La 58. Biennale di Venezia è intitolata May You Live In Interesting Times,
un’espressione della lingua inglese a lungo erroneamente attribuita a un’antica
maledizione cinese, che evoca periodi di incertezza, crisi e disordini; “tempi
interessanti” appunto, come quelli che stiamo vivendo.
Questi è il tema di questa edizione che, come sempre offre un punto di vista
sull'arte, sul mondo e sulla creatività mondiale.
QUANDO: 11 maggio – 24 novembre 2019
DOVE: Giardini, Arsenale e sedi varie, Venezia
CHIESE DI VENEZIA. 16 spettacolari chiese di Venezia con un solo biglietto.
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