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Al di là della realtà'.
Le intriganti perfermance
della nuova fotografia

Si tratta della prima retrospettiva
realizzata in Italia sulla
"staged photography", la
tendenza che ha rivoluzionato
il linguaggio fotografico e ha
modificato la collocazione della
fotografia nell'ambito delle arti
contemporanee.
La selezione dimostra come, tra
la fine del XX e gli inizi del XXI
secolo, la fotografia ha saputo
raggiungere vertici creativi di
invenzione prima affidati quasi
esclusivamente alla pittura, al
collage e al cinema. Riunendo
oltre cinquanta opere di grandi
dimensioni, appaiono visioni
indimenticabili come pesci rossi
che invadono le stanze, cascate
di ghiaccio nel deserto, scorci
di città inventate, oppure due
massaie come Marilyn Monroe
e Lady D. che fanno la spesa
insieme, Tutto questo accade
prima davanti ad una macchina
fotografica, poi nella memoria
elaborata di un computer,
trasformando uno strumento
destinato ad essere un oggettivo
specchio del mondo in un
dispositivo di infinite invenzioni
o di soggettivi inganni. Sono
diciotto gli autori internazionali di
diversa sensibilità presenti nella
singolare rassegna, tra cui c'è
Jeff Wall, Cindy Sherman, Sandy
Skoglund, David Lachapele,
Paolo Ventura, Laurie Simmons
e Yasumasa Morimura.
Dapprima hanno iniziato
a mettere in scena situazioni,
personaggi e oggetti,
promuovendo dei veri e propri set
cinematografici per costruire uno
realtà parallela, per poi diventare
autori di sorprendenti narrazioni
che oltrepassano i limiti della
realtà, addentrandosi in paesaggi
virtuali, in riunioni impossibili
e in atmosfere senza tempo.

Aldo De Poli

True Fictions.
Ai confini della realtà.
Reggio Emilia, Palazzo Magnani
17 ottobre 2020 - 10 gennaio
2021
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FOTOGRAFIA
in Italia

Paola Di Bello, la stranezza
di sentirsi cittadini
MILANO. Di tutte le comunità che Paola Di Bello (1961)
ha ritratto in oltre trent'anni di lavoro, oggi raccolti in
questa bella antologica curata da Francesco Zanot, forse la
più sorprendente è quella delle lucciole. Sono loro i primi
citizens, i primi cittadini che hanno lasciato traccia dì sé,
impressionando il foglio di carta sensibile con la loro luce
intermittente, tra i11988 e il 1991. A questa comunità d'e-
sordio, fotografica per materia prima, sono seguite negli
anni altre combinazioni, di nuovo insetti, quindi umani,
che osservando le mappe della metropolitana francese,
nel lavoro La disparition, paiono insetti volati via. Che cosa
dunque determina il nostro vivere comune? La nostra
presenza o le regole che la scandiscono? E se cambiassimo

Eileen Cowin, Family docudrama, 1980-83.

Paola Di Bello, La disparition, 1995, cm 300x350 (dettaglio).

le regole che ci orientano, come suggerisce l'artista nel la-
voro Rischiano pene molto severe, per esempio "rimettendo
in piedi", cioè ruotando in verticale, il ritratto dei senza-
tetto sdraiati sui marciapiedi? Difficile uscire da questa
mostra senza sentire i limiti del bene più prezioso, e conta-
gioso, degli ultimi tempi: la mia libertà e quella degli altri.

PAOLA DI BELLO. CRIZENS (1988-2006). Milano, Galleria
Bianconi (www.galleriabianconi.com). Fino al 6 novembre.

True fictions, e la realtà
divenne una bellissima finzione
REGGIO EMILIA. Sembrava che negli anni '80 non se ne potesse più
della realtà, o della pretesa della fotografia, ormai sull'orlo del col-
lasso del fotogiomalismo, di rappresentare il mondo. Ed è allora che
appare il fenomeno della staged photography, di cui la mostra raccoglie
per la prima volta in Italia i più famosi interpreti. Sul palcoscenico di
una fantasia senza limiti, tra sogni e inganni, sono saliti tra gli altri
Jeff Wall, Cindy Sherman, James Casebere, Bernard Faucon, Eileen
Cowin, David Levinthal, e tra i più giovani, ma ormai affermati, Lori
Nix, Jiang Pengyi e Paolo Ventura. Nessun dubbio, quindi, se Ma-
rilyn Monroe faccia la spesa con Lady D, e se un banco di pesci rossi
nuoti felice in una stanza. Tu chiamale, se vuoi, vere finzioni.

TRUE FICTIONS. Al CONFINI DELLA REALTÀ. Reggio Emilia, Palazzo Magnani
(www.palazzomagnani.it). Fino al 10 gennaio 2021.

Quando Robert Capa scelse il colore per andare in Vietnam
TORINO. Già nel 1938, in partenza per
la guerra sino-giapponese, Robert Ca-
pa (1913-1954) si era fatto spedire da
un amico qualche rullo di Kodachro-
me. Ma nel culto bianconerista, la pro-
duzione a colori del grande fotorepor-
ter era rimasta in secondo piano fino
a quando Cynthia Young, curatrice
dell'ICP di New York, non ha riaperto
il caso. E ai terrapiattisti del fotogior-
nalismo, per cui il disastro è adesso,

142 Arte

vale la pena ricordare che Capa iniziò
a fotografare a colori perché le riviste
del Dopoguerra non volevano altro.
Dal ritratto di Capucine ai soldati
americani a Nam Dinh in Vietnam.
Robert Capa, Un membro dell'equipag-
gio segnala a un'altra nave...,1942.

CAPA IN COLOR. Torino, Musei Reali
(www. museireali.beniculturali. it).
Fino 31 gennaio 2021.
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COrLLEZIONARE

RAVENNA
Paolo Roversi.
Studio Luce

Presso il Museo
d'Arte della città
di Ravenna. Orari:
mart, - sab, 9 - 18;
ven. 9-21, dom, e

festivi 11 - 19, chiu-
so luned'i, Ingresso euro 6, rid, euro 5
NUOVE DATE dal 10 ottobre al 10

gennaio 2021
Info: Tel, +39 0544/482477, +39
0544/482356 - wwwmar,ra,it/ita/

REGGIO EMILIA A NEW!
True Fictions. Ai confini della realtà

La prima re-
trospettiva mai

realizzata in Italia
sul fenomeno
della staged

photography, At-
traverso oltre cinquanta opere di grandi
dimensioni, la mostra dimostra come la
fotografia abbia saputo raggiungere fra
fine del XX e inizi del XXI secolo vertici
di fantasia e di invenzione prima affidate
quasi esclusivamente al cinema e alla
pittura. Presso Palazzo Magnani, Corso
Garibaldi 29. Orari: Ven, sab, dom 10 - 19,
Aperture straordinarie: 24 novembre - 8
dicembre - 1 gennaio (ore 15-19) - 6

gennaio. Chiuso il 25 dicembre. Ingresso
euro 10, rid, euro 8

dal 17 ottobre al 10 gennaio 2021
Info: tel, +39 0522/444446,
info@palazzomagani,.it -
www.palazzomagnani.it

REGGIO EMILIA a (flEW!
Atlanti, Ritratti e altre storie

Presso Palazzo Magnani, Corso Gari-
baldi 29, Orari: Ven, sab, dom 10 - 19,

Aperture straordinarie: 24 novembre 8
dicembre - 1 gennaio (ore 15-19) - 6

gennaio. Chiuso il 25 dicembre, Ingresso
euro 10, rid, euro 8

dal 17 ottobre al 10 gennaio 2021
Info: tel, +39 0522/444446,
info@palazzomagani,,it -
www,palazzomagnani,it

REGGIO EMILIA
"Gaetano Chierici. Metodo e
scienze all'origine degli studi di
Preistoria"

Nel bicentenario
della nascita di
don Gaetano

Chierici, sacerdo-
te, scienziato, mu-

seologo e patriota, una mostra racconta
il suo pionieristico metodo di lavoro
archeologico, che coniugava cultura

umanistica e grande competenza nelle
discipline scientifiche, Presso il Palazzo
dei Musei, via Spallanzani, 1. NUOVI

orari: dal mart. al ven. 9 e 12
sab., dom. e festivi 10-13,00 e 16- 19

fino al 1 novembre 2020
Info: tel, 0522/456816

REGGIO EMILIA
Svenja Deininger
Two Thoughts

Mostra personale di Svenja Deininger-
che raccoglie un ciclo di nuove opere
pittoriche concepite specificamente per
questo progetto e in dialogo con quattro
dipinti degli anni Venti dell'avanguar-
dista polacco W adys aw Strzemi ski,
Presso la Collezione Maramotti, via

Fratelli Cervi, 66
fino al 6 dicembre 2020

Info: tel, 0522/382484,
www,collezionemaramotti,org

RIVA
DEL GARDA - TN NEW!
Il sacro e il
quotidiano.
Il villaggio

tardoantico
a San Martino ai Campi

Presso il MAG Riva del Garda, Museo.
Orari: 10-18. Ingresso euro 5
fino al 1 novembre 2020
Info: tel. +39 0464/573869,
info@museoaltogardait

RIVA
DEL GARDA - TN NEW!
Catturare l'invisibile. Francesco

Malacarne e la nascita della fotografia
scientifica

Presso il MAG
Riva del Garda,
Museo, Orari: 10-

18, Ingresso euro 5
fino al 8 novem-

bre 2020
Info: tel, +39
0464/573869,

info@museoaltogarda.it

RIVA
DEL GARDA - TN ' NEW!
A Sentimental Landscape.
L'invenzione del paesaggio

da Goethe in poi
Presso il MAG Riva del Garda, Museo,

Orari: 10-18. Ingresso euro 5
fino al 8 novembre 2020
Info: tel, +39 0464/573869,
info@museoaltogarda.it

RIVAROLO
CANAVESE - TO a NEW!

RIPHOTO — Oltre la fotografia.
1C edizione w

Mostre e attività
collaterali. Sede ..
principale Villa Val-
lero, Corso Indipen-
denza n.68, altre
sedi: Salette Pop-Up di Palazzo Lomellinì
via Ivrea n, 60, Casa Toesca, Via Ivrea N.42,
Ufficio Turistico Proloco, Piazza Litisetto
dal 19 settembre al 18 ottobre 2020

Info: tel, 335/122 7609,
info@areacreativa42,com

ROMA
Banksy a visual protest

Presso il Chiostro del Bramante. Orari:
da lun, a ven. 10-20; sab, e dom, 10 - 21

NUOVE DATE
dall'8 settembre all'U aprile 2021
Info: tel. 06/68809035, infomostra@

chiostrodelbramante.it

ROMA NEW!
Back to Nature. Arte

Contemporanea a Villa Borghese
Nel parco di Villa
Borghese, Un nu-
cleo di installazio-
ni all'aperto tra gli
alberi, progettate
o appositamente
reinventate per l'occasione da artisti
di fama internazionale come Andreco,
Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedet-
to Pietromarchi, Davide Rivalta, Grazia
Toderi, Edoardo Tresoldi, Nico Vascellari,
dal 15 settembre al 13 dicembre 2020

Info: tel, 06/6710 9312 - 06/6710 9315

ROMA NEW!
Giovanni Gastel. The people i like
Presso il MAXXI, Via Guido Reni 4A, Ora-
ri: 11-19, Lun. chiuso. Ingresso 12 euro,
rid. 9 euro. È obbligatorio pre-acquista-
re il biglietto online su maxxi.vivaticket.
it. Possibilità di acquisto last minute in
biglietteria previa verifica disponibilità
di capienza nel rispetto del distanzia-
mento fisico. Per accedere al Museo è
necessario firmare un'autocertificazione
dal 15 settembre al 22 novembre 2020
Info: tel. 06/32101829 - www,maxxi,art

ROMA
Alberto Sordi 1920 - 2020

La Grande mostra del Centenario presso
Villa Sordi storica
villa dell'attore

per la prima volta
aperta al pubblico
in Piazzale Numa
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TRUE FICTIONS - Al CONFINI DELLA REALTÀ /
ATLANTI, RITRATTI E ALTRE STORIE
FINO AL 10/01/2021 REGGIO EMILIA

Luogo: Palazzo Magnani, Corso Garibaldi 29; Palazzo
Da Mosto, Via Mari 7. Orari: ven-dom ore 10.00-19.00.
"True Fictions - Ai Confini Della Realtà" è la prima
mostra retrospettiva mai realizzata in Italia sul fenomeno
della staged photography, la tendenza che a partire dagli
anni Ottanta ha rivoluzionato il linguaggio fotografico
e la collocazione della fotografia nell'ambito delle arti
contemporanee. La mostra, curata da Walter Guadagnini,

presenta, dunque, il lato più immaginifico della fotografia attraverso le invenzioni
di alcuni tra i maggiori autori degli ultimi trent'anni e le sperimentazioni nate
dall'avvento della tecnologia digitale. l'esci rossi che invadono le stanze, cascate
di ghiaccio nei deserti, città inventate, Marilyn Monroe e Lady D. che fanno la
spesa insieme: più di cinquanta opere di grandi dimensioni dimostrano come la
fotografia abbia raggiunto, fra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, vertici di
fantasia e di invenzione prima affidati quasi esclusivamente al cinema e alla pittura.
Gli autori presenti in mostra, dai precursori e maestri di questo genere come Jeff
Wall, Cindy Sherman, James Casebere, Sandy Skoglund, Yasumasa Morimura,
Latine Simmons, David Lachapellc, ai protagonisti della prima ora raramente visti
in Italia come Bernard Faucon, Eileen Cowin, Brute Charlesworth, David Levinthal
lino ad arrivare a giovani come Paolo Ventura, Lori Nix, Miwa Yanagi, Alison
Jackson, Alekasandr Petlura, Jung Yeondoo, Bang Pengyi, dimostrano non solo la
diffusione di questo linguaggio, ma anche la sua longevità. La seconda mostra che la
Fondazione Palazzo Magnani propone è "Atlanti, Ritratti e Altre Storie - 6 giovani
fotografi europei": la collettiva, allestita a Palazzo da Mosto, raccoglie le personali
dei tre vincitori dell'open call lanciata da FOTOGRAFIA EUROPEA 2020, a cui
si aggiungono altri tre progetti selezionati sempre dalla giuria composta da Walter
Maria l'ia Bemardoni e Oliva Maria Rubio.
Info: 0522444446 info@palazzomagnani.it www.palazzomagnani.it
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Il calendario aggiornato quotidianamente
dei principali eventi in Italia e nel mondo è consultabile
sul sito web di »II Giornale dell'Arte» all'indirizzo
www.Ilglomaledellarte.com/vederenelmondo

IL GIORNALE DELLE MOSTRE
ITALIA

ABANO TERME
Villa Bassi Rathgeb
Da Magnasco a Fontana
17 nume c > 5 aprile 2021

ALBA
Chiesa ru Srrn Domenico
William Kertridge > 8 dicembre

AMALFI :. w
Antico Arsenale
Willam Kentridge > 2 dicembre

ANCONA
Mele V,nviteiliana.::;
Letizia Battaglia > 15 gennaio

AOSTA
MAR-Museo Archeologico Regionale
Impressionismo tedesco > 25 ott.
Centro Saint-Bénin
Memorie dl Terra > 29 novembre

BARLETTA ,tt.:a..3.sir- ;irí
Cdstelle
Keodell Geers, Oleg Kulik, Andres
Serrano > 1R ottobre

BERGAMO
Accademia Carrara
Tiziano in Bergamo > 25 ottobre
Ex Monastero di Astino
Olivo Barbieri > 31 ottobre
GAMeC-Galleria d'Arte Mod. e Cont.
Daniel Buren > 11 novembre
Ti Bergamo > 14 febbraio 2021
Premio Lorenzo Bonaldl per l'Arte

11 febbraio 2021
non as Brambilla

Jack Pierson > 11 novembre
BIELLAa=-. :-`3
Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo toso
e Palo,to La Marmora
Selvatica Arte e Natura In Festival
> 10 gonfialo

itOLOGNA =,t„
tx Chiesa dl San Mattia
Nino Migliori > 7 febbraio 2021
Fondazione Raccolta Lercaro
La collezione nascosta > 10 gen.
Momenti. Fotografie dalla
quarantena > 1 novembre
MAST-Manifattura di Arti,
Sperimentazione e Tecnologia
MAST Photography Grant on
Industry and Work 7 ott. > 31 gen.
Inventions 7 ottobre > 31 gennaio
Museo Civico Archeologico
Etruschi > 29 novembre
Museo del Patrimonio Industriale
Bologna e ii lavoro industriale
(.1919.2019) > 15 novembre
Mus. di S. Colombano-Collez. Tagliaviní
Strumenti ad arco della Collezione
Vazquez > 10 gennaio
Palazzo Albergati
Nionet e gli Impressionisti dal
Musée Marmottan Monet, Parigi
> 14 febbraio 2021
Palazzo Fava-Genus Bononiae
Il Polittico Griffoni > 20 dicembre
Gallleriapiù
Marco Ceroni > 19 dicembre
P420
Merlin James »- 7 novembre
Mario Cool, Fabio Balducci > 7 nov.

BOLZANO
Fondazione Antonio Dalle Nogare
Robert Breer > 5 giugno 2021

Schifanoia e Francesco del Cosse.
L'oro degli Estensi > 10 gennaio
MLB Maria Livia Brunelli home gallery
Bertozzi & Casoni > 20 ottobre

FIDENZA' WOWNW#PROMI
Duomo di Fidenza
Antelami a Fidenza 9 ott. > 9 dic.

mamme-
Basilica di Santo Spirito
Lorenzo Puglisi. Davanti a
Michelangelo > 1 novembre
Forte di Belvedere
Massimo Sestini > 31 ottobre
Limonaia-Giardino di Boboli
Hierapolis > 18 ottobre
Museo Novecento
Mario Mafai > 12 ottobre
Francesca Banchelli > 12 ottobre
Andrea Francollno > 17 novembre
Museo Stefano Bardini

Museion
Walklni. Movements North of
ttolzano > 14 febbraio 2021

BORGO VALSUGANA /:4'
Arre Ce'.lc
iïurayeta > 22 novembre

BRESCIA. Algt•
Muse, di Santa Giulia
J. Navarro Baldeweg > 5 ape '21
Raffaello 2 ottobre > 10 gennaio
APalazzo Gallery
Romana Loda 3 ott. > 30 nov.
Colossi Arte Contemporanea
Manca Fasoli > 19 dicembre
E3 Arte Contemporanea
Black Mode > 4 novembre
Galleria Massimo Mininl
Stefano Aventi, Eva Marisaldi
> 30 ottobre

Kevin Francis Gray > 21 dicembre
Palazzo Medici Riccardi
Peterson, Lavine. Cobain and the
Grunge Revolution > 18 ottobre
Palazzo Pittì
Liu Ruowang > 2 novembre
Palazzo Strozzi
Tomás Saraceno > 1 novembre
Palazzo Vecchio
Gli arazzi dl Cosimo I de' Medici
> 29 agosto 2021
Villa Vittoria-Palazzo dei Congressi
BASE/Progetti per l'arte
Francesco Arena > 19 ottobre
Eduardo Secci Contemporary
Bosco Sodi > 14 novembre
Etra StudioTomnasi
Giuliano Macca > 31 ottobre
Galleria II Ponte
Lorenzo Bonechi 16 ott. > 30 dic.

CAL,ENZANO ,ß......r;::9 4.7x 9 /i~r,~:rtr~<::-., ~~... Manifattura Tabacchi
Alle in Fabbrica-Gori Tessuti e Casa L'armonia > 15 gennaio
Flavia lavelli > 28 marzo 2021 Santo Stefano al Ponte
CAPACCIO a4R Van Gogh e i maledetti > 11 ott.
M i ii Alcincologico Naz. di Paestum FOIANO DELIA CHIANA VOial
Gille ì)orfles > 17 novembre Galleria Alessandro Bagnai
CARPI ': ;' ': ' a Present Perfect > 30 ottobre
Musei di Palazzo dei Pio FOLIGNO ,&~A 
Bernardino Ramazzini > 6 gennaio CIAC-Centro Italiano Arte Contemp.
t.;HIED - Shozo Shimamoto > 10 gennaio
Museo d' Palazzo de' Mayo FONTANELLATO gegragt
Toko Yamamoto A 22 novembre Labirinto della Macerie
COLORNO /siii Enrico Robusti > 17 gennaio
Reggia eli Colorno FORLÌ
Porcellane europee del '700 Musei San Domenico
dei Duchi di Parma > 1 novembre Ulisse. L'arte e il mito > 31 ottobre
CREMONA- GALLARATE
museo Civ.co Ala Ponzone Ma "Ga-Museo Arte Gallarate
Ovaio Gentlleschl 10 ott. > 3.1 gen. La fantasia è un posto dove ci
FAENZA.:. piove dentro > 15 novembre
MIC-Museo Internazionale delle Marzla Migliora 10 ott. > 13 dic.
Ceramiche in Faenza GENOVA .PIthk#,fys0072.1,.
Alfonso Leoni > 19 gennaio Palazzo Ducale
Museo Carlo Zauli Shepard Fairey > 1 novembre
Marce Ceroni > 29 ottobre Michelangelo 8 ottobre > 24 gen.

FERRARA 3 w ,, Palazzo Reale
Castello Estense Interni d'arte a Genova nell'800,
Gaetano Prevlati e il rinnovamento da Peters al Liberty > 1 novembre
artistico tra Ferrara e Milano GRIZZANA MORAPIDTE~
> 27 dicembre Casa Museo Morandi
Palazzina Marfisa d'Este Riccardo Battigelli > 15 novembre
XVIII Biennale Donna > 22 ottobre Fienili del Campiaro
Palazzo dei Diamanti Emilio Contini > 15 novembre
Antonio Ligabue 31 ott. > 5 aprile La lezione dl Morandl 2 > 15 nov.
Palazzo Schifanoia ßuALnERi yugy:: -~~:.s

Fondazione Museo Antonio Ligabue
La vita dl Antonio Ligabue > 8 nov.

JESI ~k.:..':...:
Fondaz. Cassa di Risparmio di lesi
Giuseppe Chiari > 22 novembre
Diatech Pharmacogenetics
Giorgio Cutini > 29 novembre

LIPARI 4::»1t~ 
Museo Archeologico Bernabò Brea
Umberto Mastrolanni > 4 nov.

LIVORNO - IM 4.1",1
Museo Civico Giovanni Fattori
Combat Prize 10 > 31 ottobre

LUCCA
Fondazione Ragghianti
L'avventura dell'arte nuova. Cloni
Carpi, Gianni Melotti 3 ott. > 6 gen.
Palazzo Delle Esposizioni
Manifattura Chini. Opere dalla
Collezione Mordini > Il ottobre

Lu.C.C.A.-Lucca Center of Contemp. Art
II Surrealismo e la Metafisica del
sogno > 24 gennaio
Real Collegio
Lubec 2020 8 > 9 ottobre

MANNARO DI TRAVEITRWO/€
Fondazione Magnani Rocca
Luigi Magnani > 13 dicembre

MANTOVA
Compi. Museale Pal. Ducale di Mantova
Gastone Blggl 24 ott. > 6 gen.
Casa del Mantegna
Biennale Light Art > 31 dicembre
Corraini Arte Contemporanea
Ugo La Pietra, Corrado Levi > 30 ott.

Convento del Carmine-Pinacoteca
Accardi, Sanfillppo > 10 gennaio

MATERA
Chiese Rupestri Madonna delle Virtù
e S. Nicola dei Greci
Dalí > 30 novembre

MERANO
Kunst Meran-Merano Arte
Sebastian Behrnann, Olafur
Eliasson > 17 gennaio

MESTRE
Muve-Forte Marghera
Daan Roosegaarde > 11 ottobre
Marina Bastianello gallery
Dura Madre > 23 ottobre

MILANO
Armani/Silos

Peter Lindbergh > 10 gennaio
Castello Sforzesco
Egitto divino > 20 dicembre
Chiesa dì San Carlo al Lazzaretto
Regnar KJartansson > 25 ottobre
Inge Morath > 1 novembre
Fondazione Forma per la Fotografia
Albumine del Fondo Antonetto
ed elaborazioni digitali di Bili
Armstrong > 18 dicembre
Fondazione Prada
The Porcelain Room > 10 gennaio
K > 25 ottobre
Liu Ye. Storytelling > 10 gennaio
Fondazione Souani
Ren Hang > 29 novembre
Gallerie d'Italia-Piazza Scala
Tiepolo 30 ott. > 21 marzo 2021
Istituto Svizzero
Sophie Jung 2 ott. > 14 novembre
MUDEC-Museo delle Culture
I tessuti delle donne del monte
qulchua > 8 novembre
Omateo a Grazia Deledda > 11 ott.
Museo del Novecento
Premio Acacia > 17 gennaio
Franco Guerzoni > 14 febbraio
Carla Accardi 9 ott. > 27 giugno '21
Palazzo Reale
Out of the Blue > 11 ottobre
Margaret Bourke-Whlte > 14 feb. '21
Pirelli Hangar Bicocca
Trisha Baga > 10 gennaio
Chen Zhen 15 ott. > 21 febbraio '21
Sedi varie
Photofestival > 15 novembre
Triennale di Milano
Enzo Mari 17 ott. > 14 marzo '21
Claudia Andujar 17 ott.> 7 feb. '21
Una Wunderkammer peri mestieri
d'arte milanesi 20 ott. > 10 gen.
A arte Invernizzi
Francesco Candeloro > 10 nov.
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Antonio Colombo
Columbus e Cinelli > 21 novembre
Assab One
Alrmail 1. Ladies first > 17 ottobre
Loris Cecchini, Michele De Lucchi
con AMDL CIRCLE > 14 novembre
Boccanera Gallery
NeboJsa Despotovic > 21 ottobre
Bottegantica
Francesco Candeloro > 10 nov,
Building
Oren Eliav > 17 ottobre
Christian Stein
Giulio Paolani > 23 dicembre
CMC-Centro Culturale di Milano
Giancarlo Cerri 28 ott. > 15 nov.
Dellupi
CoBrA e Origini > 13 novembre
Dep Art
Turi Simeti > 22 dicembre
Dimora Artica
Flavia Albe > 30 ottobre
Fabbrica del Vapore
L''esercito di Terracotta e il Primo
Imperatore della Cina > 18 ottobre
Fabbrica bes
Manuel Scrima > 22 ottobre
Francesca Minimi
Matthlas Bltzer > 30 ottobre
Futurpome
Andrea Bocca > 15 dicembre
Lea Porsager, Andrea Bocca, Fos
> 15 dicembre
Galleria Antonia Jannone
Olmo Gasperinl > 17 ottobre
Galleria Bianconi
Citizens > 6 novembre
Galleria Fumagalli
Kelth Sonnier 2 ott, > 19 dicembre
Galleria Gracìs
Nils Udo > 9 ottobre
Galleria Milano
Enzo Mari > 16 gennaio
Galleria Poggiali
Kennedy Yanko > 20 novembre
Galleria Raffaella Cortese
Franco Vimercati > 5 dicembre
Galleria Silva
Carlo Levi pittore > 30 ottobre
Giò Marconi
Fredrik Vaerslev > 30 ottobre
Glenda Cinquegrana Art Consulting
Emblema, Francolino, Scodro
13 ottobre > 1 dicembre
Grossetti Arte
Lorenzo Puglisi > 14 novembre
Lia Rumma
William Kentridge > 17 ottobre
Loom Gallery
Jonathan Monk > 30 ottobre
Luca Tommasi Arte Contemporanea
Sue Arrowsmith. Matteo Montani
> 31 ottobre
M77 Gallery
Kendell Geers > 30 gennaio
Manifiesto Bianco
Shoko Okumura 8 > 31 ottobre
Marcorossi artecontemporanea
Valerlo Berruti 8 ott. > 24 dicembre
Massimo De Carlo (Pal. Belgioioso )
Plotr Uklanski 13 ott. > 13 dic.
Massimo De Carlo (Viale Lombardia)
Come prima, meglio di prima
> 31 ottobre
Monica De Cardenas
Gideon Rubio > 10 ottobre
Rä dl Martino 15 ott. > 23 dic.
Montrasio Arte
Gloria Vergani, Lorenzo Menegazzo
> 15 novembre
Ncontemporary
Ruben Brulat > 30 ottobre
Nuova Galleria Morone
Arte, foto s -fia e femminismo a
Milano 1975-80 > 31 ottobre
Prometeogallery
Zebra Dogan > 15 novembre
Ribot gallery
Igor Hosnedi, Vera Kox > 7 nov.
Studio d'arte Cannaviello
Pizzi Cannella anni '80-90 > 28 nov.
Tommaso Celebro Art Gallery

Francesco Vezzoli > 25 novembre

Vistamarestudio
Eileen Quinlan > 7 novembre

«1000gAsáp:"~sa ti' ;Meni?,rvC<
Gal. Civ. di Modena-Paz. S. Margherita
Mario Cresci > 10 gennaio
Anime mango > 10 gennaio
Quayola > 10 gennaio
Mata-Manifattura Tabacchi Modena
Motel 10 ottobre > 8 novembre
Musei Civici-Palazzo dei Musei
Storie d'Egitto > 18 ottobre
Palazzo dei Musei-Gallerie Estensi di
Modena, Ferrara e Sassuolo
William Henry Fox Talbot > 10 gen.
BPER Banca
Antonio Joli > 8 novembre

MONDOVÌ 
. I % k4"'t:i :

Museo della Ceramica
Filippo dl Sambuy > 5 novembre

MONTICELLO D'ALBA
Castello Roero
Outside•Iside 3 ott. > 8 dicembre

MONZA i AgOggitti
Arengario
Alfred Hitchcock 9 ott. > 10 gen.
Villa Reale
Royal Doli > 7 dicembre 2021

MURANO 
Fondazione Berengo Art Space
Women in glass > 7 gennaio
Museo del Vetro
Livio Seguso > 28 febbraio 2021
Punta Conterie
Vetrerie muranesi del '900 > 31 dic.

Castel detl'Ovo
Marina Abramovic > 30 ottobre
Gallerie d'Italia-Pal. Zevallos Stigliano
Napoli Liberty > 24 gennaio
MADRE-Mus. d'Arte Cont. Donnaregina
Carlo Verdone > 1 novembre
Mann-Mus. Archeolog. Naz. di Napoli
I Gladiatori > 31 ottobre
Gli Etruschi e il Mann > 31 mag. '21
Musap-Fondazione Circolo Artistico
Politecnico-Palazzo Zapata
Glovan Battista Amendola 9 > 31 ott.
Museo e Real Bosco dì Capodimonte
Gemito > 15 novembre
Christiane Lohr > 10 gennaio
Luca Giordano 8 ott. > 10 gennaio
Alfonso Artiaco
Liam Gillick 11> 24 ottobre
Studio Trisorio
Christiane Lohr > 4 dicembre
Umberto Di Marino
Pedro Neves Marques > 8 nov.

!10.PVIAPPZ2irrq C.!.
Convitto delle Arti Noto Museum
Novecento. Artisti di Sicilia. Da
Pirandello a Guccione > 30 ottobre

NUORO IMIRM
MAN-Mus. d'Arte Provincia di Nuoro
II regno segreto. Sardegna-
Piemonte > 15 novembre

.ffitINCOPMEMUSE.1
Museo Nivola
Giovane arte in Sardegna > 17 ott.
ORTISEIs ;
Sedi varie
Biennale Gherdëina > 20 ottobre

OTRANTO
Castello Aragonese di Otranto
Gianni Berengo Gardin > 20 nov.

PADOVA
Centro Culturale S. Gaetano-Altinate
Van Gogh 10 ott. > 11 aprile 2021
Palazzo Zabarella
i Macchiaioli 24 ott. > 18 apr. '21
RossovermiglioArte
Altri Mondi, Giulio Turcato e Ale
Guzzetti 17 ottobre > 10 dicembre

:
. v.. 

w:~>.:n...wi:j(~tt:tt
Loggiato San Bartolomeo
Banksy 7 ottobre > 17 gennaio
Palazzo Reale-Palazzo dei Normanni
Terracqueo. Storie dal Mare
Mediterraneo > 31 gennaio

APE Museo
Giuseppe Niccoli visione e coraggio
di una Galleria > 19 febbraio
Battistero
Antelami a Parma > 12 set. 2021
CSAC-Centro Studi e Archivio della
Comunicazione
Luca Vitone > 18 ottobre
Ex ospedale Vecchio
Studio Azzurro > 8 dicembre
Museo d'Arte Cinese ed Etnografico
Le mode nel mondo > 31 dicembre
Oratorio di San Tiburzio
Rebecca Louise Law 2 ott. > 19 dic.
Palazzo del Governatore
Luca Stoppini > 1 novembre
Palazzo della Pilotta
Fornasetti > 14 febbraio 2021
L'Ottocento e il mito dl Corregglo
30 ottobre > 3 ottobre 2021
Palazzo Tarasconi
Ligabue e Vitaloni > 30 mag. 2021
Fiere dì Parma

IlettgliKORMISZEICM
Palazzo Baldeschi al Corso
Raffaello in Umbria > 6 gennaio
Galleria Nazionale dell'Umbria
Brian Eno > 10 gennaio
Museo Civico di Palazzo della Penna
Art Monsters 2020 > 11 ottobre

rinelgerAWWC. W:~
Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi e
XNL Piacenza Contemporanea
La rivoluzione siamo noi.
Collezionismo Italiano
contemporaneo > 10 gennaio
Piazza Cavalli
PaladinoPiacenza 10 ott. > 28 dic.

POLIGNANO A MARE
Fondazione Museo Pino Pascoli >
Zhang Huan. Premio Pino Pascoli-
XXII edizione > 1 novembre

POMPEI x:g`5 s't ̀
Palestra Grande degli scavi di Pompei
Venustas > 31 gennaio

PORDENONE
Casa l'urlati Fondazione Ado Furlan
Carlo Invernizzi > 30 ottobre

PORTOGRUARO
Mus. Naz. Archeologico Concordiese
Lì Per Lì > 10 gennaio
Palazzo Vescovile
Collez. Cavallini Sgarbi > 4 apr. '21

Centro Luigi Pecci
Jacopo Benassi > 1 novembre
Protext 23 ott. > 7 febbraio 2021
Museo del Tessuto
Pinocchio nei costumi di Massimo
Cantini Parrini dal film di Matteo
Garrone > 25 ottobre
Museo di Palazzo Pretorio
Dopo Caravaggio > 6 gennaio

Biblioteca Classense-Museo del Tomo
il Secentenario della morte di
Dante > 10 gennaio
Complesso di San Nicolò
Museo TAMO > 31 dicembre
MAR-Mus. d'Arte della Città di Ravenna
Paolo Roversl 10 ott. > 10 gennaio

REGGIO EN
Collezione Maramottii
Sventa Deininger > 6 dicembre
Enoc Perez, Brigitte Schindier,
Carlo Mollino 4 ott.> 16 mag. '21
Fondazione Palazzo Magnani
Sei giovani fotografi europei
17 ottobre > 10 gennaio
True Fictions 17 ott. > 20 gennaio

RIVA DEL GARDA
MAG-Museo Alto Garda
Il villaggio tardoantico a San
Martino al Campi > 1 novembre

RIVOLI
Casa del Conte Verde
BAM Biennale d'Arte Moderna e
Contemporanea > 18 ottobre
Castello di Rivoli-Museo d'Arte Cont.
Giulio Paofini 13 ott. > 31 gennaio

ROMA ..
Accad. di Francia a Roma-Villa Medici
Johan Creten 15 ott. > 31 gennaio
Accademia Nazionale di San Luca
Raffaello > 9 gennaio
Capo di Bove
La lezione di Raffaello > 29 nov.
Casa di Goethe
Piranesi oggI 16 ott. > 17 gennaio
Centrale Montemartini
Colori degli Etruschi > 1 novembre
Chiostro del Bramante
Banksy > 11 aprile 2021
Galleria d'Arte Moderna di Roma
Spazi d'arte a Roma (1940.90)
> 11 ottobre
Shepard Falrey > 22 novembre
Sten Lex > 22 novembre
ICCD-Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione
Mario Cresci > 31 ottobre
Istituto Nazionale per la Grafica
Piranesi 15 ott. > 28 febbraio '21
MACRO
Phanos Kyrlacou 15 ott. > 15 nov.
Mattatoio
Andrea Galvani > 25 ottobre
MaXXI-Mus. Naz. delle arti del XXI sec.
At Home/A casa > 1 novembre
Yap Rome at MaXXI > 25 ottobre
Giovanni Gastel > 22 novembre
Isaac Jullen, Lina Bo Bardi > I7 gen.
Alberto Boatto > 10 ottobre 2021
Claudia Gian Ferrari > 1 novembre
Passaggi nell'arte italiana a
cavallo del millennio > 10 ott, '21
Videogallery. Mascarilla 19
15 > 31 ottobre
MaXXI Bvlgari Prize
28 ottobre > 7 marzo 2021
Musei Capitolini
II tempo di Caravaggio > 10 gen.
Marmi Tarionia 14 ott. > 29 giu. '21
Museo Carlo Bilotti
Renata Rampazz' > 10 gennaio
Museo di Roma
Giocattoli antichi > 10 gennaio
Museo di Roma in Trastevere
Massimo Siragusa 16 ott. > 10 gen.
Palazzo delle Esposizioni
Tra Munarl e Rodar' > 24 ottobre
Quadriennale d'arte 29 ott. > 17 gen.
Palazzo Merulana
Vittorio Storaro > 1 novembre
Villa Borghese
Arte Contemporanea a Villa
Borghese > 13 dicembre
Andrea Festa Fine Art
Marion Kroll > 30 ottobre
Contemporary Cluster
Poltronova > 30 ottobre
Fondazione Pastificio Cerere
Namsal Siedlecki > 30 novembre
F-uturism&Co
Balla > 1 novembre
Galleria Russo
Margherita Sarfatti 10 > 31 ott.
Matèria Gallery
Mario Cresci > 31 ottobre
W. Apolloni
La breccia di Porta Pia > 20 ott.

ROVERETO
MART-Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto
Marco Lodola > 1 novembre
Claudia Gian Ferrar' > 22 nov.
Carlo Benvenuto > 18 ottobre
Velasco Vitali > 11 aprile 2021
li pittorialismo nelle Collezioni del
Mart > 22 novembre
Caravaggio. Il contemporaneo
10 ottobre > 9 dicembre

ROVIGO
Palazzo Rovi-nella
Marc Chagall > 17 gennaio
La Quercia di Dante > 17 gennaio

SALUZZO
La Castiglia
Cina. Manifesti della Propaganda
(1949-83) > 1 novembre
Museo Civico Casa Cavassa
Veit Laurent Kurz 2 ott. > 1 nov.
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REGGIO EMILIA

True Fictions I Atlanti
Verso Fotografia Europea

A sinistra: Albmism, Albinism II -- Denisse Ariana Perez. A destra: Figure de
l'observateur #1, The Laboratory of the Universe, 2017-2019 L Manon Lanjouère

I n attesa della 15esima edizione di
Fotografia Europa - che, annullata
a causa dell'emergenza Coronavi-

rus, sarà riproposta nella primavera del
prossimo anno - la Fondazione Palaz-
zo Magnani e il Comune di Reggio Emi-
lia presentano due esposizioni che in-
tendono riprendere progetti, ricerche
e relazioni nati durante la preparazio-
ne della kermesse.
A Palazzo Magnani sarà, dunque, al-

lestita True Fictions - Al confini della
realtà, curata da Walter Guadagnini,
la prima mostra retrospettiva mai re-
alizzata in Italia sul fenomeno della
staged photography, la tendenza che
a partire dagli anni Ottanta ha rivolu-
zionato il linguaggio fotografico. Dai
precursori e maestri di questo genere
come Jeff Wall, Cindy Sherman, San-
dy Skoglund, David Lachapelle, fino ad
arrivare a giovani, ma ormai affermati,
come Paolo Ventura, Lori Nix, Miwa
Yanagi e Alison Jackson, l'esposizione
riunisce più di cinquanta opere di gran-
di dimensioni che testimoniano le spe-
rimentazioni e le invenzioni che l'ot-
tava arte mette in campo con l'obiet-
tivo di ampliare il proprio linguaggio
e di diventare strumento non solo per

documentare la realtà ma anche per
alimentare la fantasia e i sogni.
Ospitata a Palazzo da Mosto, la se-

conda mostra, dal titolo Atlanti, ritrat-
ti e altre storie - 6 giovani fotografi
europei, raccoglie le personali dei tre
vincitori dell'open call lanciata da Fo-
tografia Europea 2020, a cui si ag-
giungono altri tre progetti seleziona-
ti sempre dalla giuria composta da
Walter Guadagnini (direttore artistico
del festival), Maria Pia Bernardoni (cu-
ratrice progetti internazionali del La-
gosPhoto festival) e Oliva Maria Rubio
(curatrice indipendente). Si potranno
così ammirare i progetti di Alessandra
Baldoni (Atlas), Alexia Fiasco (The
Denial); Francesco Merlini (Valparai-
so); Manon Lanjouère (Laboratory of
the Universe - una serie di immagini
che raccontano l'origine dell'Univer-
so): Giaime Meloni (Das Unheimliche)
e Denisse Ariana Pérez (Albinism, Al-
binism 11- una serie che cattura la bel-
lezza dei ragazzi nati con l'albinismo).

dal17 ottobre al 10 gennaio
www fotografiaeuropea.it
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l'agenda da settembre ■

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
PALAZZO DEI PRINCIPI di CORREGGIO
(RE) - fino aI 10 gennaio 2021
L'Ottocento ritrovato. Dipinti inediti di
maestri emiliano-romagnoli da Fonta-
nesi a Boldiní
Orari: sab, 15,30-18,30; dom,10-12,30
e 15,30-18,30; feriali su pren. telefoni-
ca (lunedì-giovedì 9-13 e 15-18, venerdì
9-13). Presso Palazzo dei Principi, Galleria
Espositiva - corso Cavour, 7 - Tel. 0522
691806 - www.museoilcorreggio.org

L'OTTAGONO di Bibbiano (RE) •fino
aI 27 settembre 2020
"L'armonia nel figurativo"
Personale del pittore parmense Proferio
Grossi. Orari: sab, e dom. 10-12 e 16-18 -
Info.: L'Ottagono Piazza Damiano Chiesa,
2 - Bibbiano (RE) Tel, 3485306266. Info:
galleriaottagono@gmaiLcom

L'OTTAGONO di Bibbiano (RE) • dal 3
aI 25 ottobre
"Racconti quotidiani"
Personale del pittore reggiano Claudio
Melioli. Inaugurazione il 3 ottobre alle ore
10 con la presenza del curatore Silvio Pa-
nini. Orari: sab. e dom. 10-12 e 16-18 -
Info.: L'Ottagono Piazza Damiano Chiesa,
2 - Bibbiano (RE) Tel. 3485306266. Info:
galleriaottagono@gmaíl.com

SPAZIOARTE PROSPETTIVA16 di BO•
RETTO (RE) • fino al 4 ottobre 2020
Aria Acqua Fuoco Nero
Mostra personale dell'artista Maria Valli.
«Aria Acqua Fuoco Nero di Maria Valli non
è solo il titolo dl un'opera - scrive Erman-
no Gigliettí - ma anche l'iter di un creati-
vo. Valli vede negli elementi della natura
una sinfonia violentata dall'uomo e la di-
pinge come se la natura volesse tornare
nel corpo in cui era nata, nella Genesi,
in uno stato puro e primordiale. Aria Ac-
qua Fuoco Nero è quindi opera della na-
tura che rigenera se stessa producendo
nel contempo un atto creativo della co-
scienza. La Natura-Realtà diviene allora
magma, liquidi, forme e colori in meta-
morfosi; metamorfosi dal buio alla luce. E
sulla tela il Nero del Caos e delle tenebre,
non si oppone. Anzi, rilascia». Sabato 26
settembre, alle ore 17.00, è prevista la
presentazione del libro di Maria Valli "Noi
con voi", stampato in unica copia nel 2014
e dedicato a tutte le persone che, pur
avendo subito violenza fisica e psicologi-
ca, iniziano un cammino di recupero della
loro dignità e libertà, in particolare a tutte
le vittime della tratta. Orari: sab. 16-19,
dom. e festivi 10-12 e 16-19. Ingresso li-
bero. Presso SpazioArte Prospettival6,
via Trieste, 2/m - Boretto (RE). Info:pro-
spettival6@virgilio.it - Tel. 333-8494623

COLLEZIONE MARAMOTTI - dal 4 ot-
tobre 2020 aI 16 maggio 2021
Mollino/Insides
Percorso di mostra con opere pittoriche di
Enoc Perez e fotografie di Brigitte Schin-
dler e di Carlo Mollino. Presso Collezione
Maramotti via F.11i Cervi 66 - Orari: Giov.
e ven. 14.30 - 18.30 Sab.e dom. 10.30 -
18.30 - chiuso i giorni 25 aprile e 1 mag-
gio. Info: Tel. 0522,382484 - info@colle-
zionemaramotti.org

SPAZIO GERRA - dal 10 ottobre 2020
aI 10 gennaio 2021
"Under The Same Roof"
Under The Same Roof (Sotto lo stesso tetto)
raccoglie i lavori di 39 giovani tra i 15 e i 18
anni che, sotto la guida di un team compo-
sto da coetanei e operatori di Spazio Gerra,
hanno analizzato la propria condizione fami-
gliare applicandovi l'alfabeto della fantasia.
Risultato di questo lavoro è la creazione di
stili life fotografiche che attraverso elemen-
ti simbolici e giochi compositivi si presenta-
no quali bizzarri rebus in cui ogni dettaglio
invita lo spettatore a immedesimarsi nella
prospettiva dei giovani autori. Opere e cu-
ratela sono interamente realizzati dai 39
di teenagers provenienti da Reggio Emilia,
Schwerin (Germania) e Fontainbleau (Fran-
cia) sul tema "Fantasie. Narrazioni, regole,
invenzioni". Orari: ven.10-13 sab-dom. 10-
13 e 15,30-19,30. Presso lo Spazio Gerra,
Piazza XXV Aprile, 2 - Tel. 0522.585654
VV8artecontemporanea - dal 10 ot-
tobre aI 30 novembre 2020
Gerard Schneider "Les années lumière"
VV8artecontemporanea presenta "Gerard
Schneider: [.,.1", una retrospettiva sugli
anni '60 dell'artista. Negli anni '60, i colori
di Schneider si accendono di luce energi-
ca, non a caso sempre Michel Ragon, nel
descrivere l'attività dell'artista in questo
periodo, la intitola "les années lumière":
gli anni luce. I pochi segni sulla tela dal
fondo monocromatico, rigoroso, si pre-
sentano come realtà gestuali spontanee,
vitali, che rompono ogni legame con la
pittura statica, animando la tela di vibra-
zioni inaspettate. Orari: da mart. a sab.
10-13 e 16-20 o su appuntamento. Info.:
VV8artecontemporanea - via Dell'Aquila
6c/6d - Reggio Emilia Tel. 0522 432103 -
www.vv8artecontemporenea.it

PALAZZO DEI PRINCIPI di CORREGGIO
(RE) • fino all' 11 ottobre 2020
Alchemica elegia
Le stampe originali del Laboratorio di
Arte Grafica di Modena 1979-2020. Orari:
sab. 15,30-18,30; dom.10-12,30 e 15,30-
18,30; feriali su pren. telefonica. Presso
Palazzo dei Principi, Galleria Espositi-
va - corso Cavour, 7 - Tel. 0522 691806
- www.museoilcorreggio.org

PALAZZO MAGNANI -
dal 17 ottobre 2020
al 10 gennaio 2021
True Fictions.
Ai confini della realtà
Mostra collettiva dedicata alla "staged
photography". Esposizione di oltre cin-
quanta opere di grandi dimensioni realiz-
zate dai seguenti artisti: Jeff Wall, Cindy
Sherman, James Casebere, Sandy Sko-
glund, Yasumasa Morimura, Laurie Sim-
mons, David Lachapelle, Bernard Faucon,
Eileen Cowin, Bruce Charlesworth, David
Levinthal, Paolo Ventura, Lori Nix, Miwa
Yanagi, Alison Jackson, Alekasandr Pet-
lura, Jung Yeondoo, Jiang Pengyi. Orari:
ven.-dom. 10-19; aperture straordinarie:
24 novembre, 8 dicembre, 1 gennaio (ore
15-19), 6 gennaio; chiuso il 25 dicembre.
- Presso Palazzo Magnani corso Garibaldi,
29. Info: Tel, 0522.444446

PALAZZO DA MOSTO •
dal 17 ottobre 2020
aI 10 gennaio 2021
Atlanti, Ritratti e altre storie. 6 giovani fo-
tografi europei
La mostra raccoglie le personali dei tre
vincitori dell'open call lanciata da Foto-
grafia Europea 2020, a cui si aggiungono
altri tre progetti selezionati dalla giuria
del festival. Opere di Alessandra Baldoni,
Alexía Fiasco, Manon Lanjouère, Giaime
Meloni, Francesco Merlini e Denisse Aria-
na Pérez. Orari: ven.-dom. 10-19; apertu-
re straordinarie: 24 novembre, 8 dicem-
bre, 1 gennaio (ore 15-19), 6 gennaio;
chiuso il 25 dicembre. Presso Palazzo da
Mosto via Mari, 7. - Info: Palazzo Magnani
tel. 0522 444446

LA CORTE OSPITALE di Rubiera (RE) •
dal 17 ottobre aI 6 dicembre
Lunario di Guido Guidi e Quattro Cor-
tili di Luca Nostri
Lunario è un viaggio fotografico lungo
trent'anni sul tema della Luna, col suo
carico di significati filosofici, letterari e
mitologici. "Luca Nostri - Quattro cortili
- project room" Negli ultimi anni Nostri
ha indagato alcuni fondi fotografici loca-
li, nell'ambito di un progetto di dottora-
to presso la Plymouth University. La se-
rie Anselmo, di recente pubblicata nelle
edizioni Linea di Confine, è parte di una
più ampia ricerca di Nostri nel territorio
della Bassa Romagna, che il fotografo ha
esplorato nel tempo con diversi progetti,
sia artistici che curatoriali. Orari di visita:
sab., dom. 10-13 e 16-19; altri giorni su
appuntamento. Ingresso libero, Presso
il Complesso Monumentale de L'Ospita-
le, via Fontana 2 Rubiera. Info: tel. 0522
622238
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■ l'agenda da settembre

Mostre, arte e gallerie a Reggio Emilia e Provincia
GALLERIA SAN FRANCESCO -
fino aI 18 ottobre 2020
Musica, Musica
Personale di pittura di Franca Vesprini
Pondrelli. Orari: Tutti i pomeriggi 16.00
- 19.30 Esclusi lunedì e giovedì. Presso
la Galleria San Francesco, via Bardi 4/B
- Info: Tel. 0522440458 - email : galleria-
sanfrancesco@hotmail.it

CASTELLO DI SARZANO di Casina -
fino al 18 ottobre
MAREmatrice
MareMatrice, originale progetto poeti-
co-ambientale: protagonisti l'acqua e
l'incontro tra i paesaggi, attraverso la
ricchezza dei linguaggi dell'arte e del-
la scienza. Una performance installativa
di danza, un cortometraggio e una mo-
stra fotografica. Un'esperienza unica in
cui danza, musica, fotografia, videoarte e
divulgazione scientifica si uniscono sotto
il segno del mare, simbolo di unità, tra-
sparenza e profondità. Mostra presso il
Castello di Sarzano. Un'esperienza unica
in cui danza, musica, fotografia, videoar-
te e divulgazione scientifica si uniscono
sotto il segno del mare, simbolo dí unità,
trasparenza e profondità. Info: cultura@
comune.casina,re.it o telefonando allo
0522. 604 711.

MUSEO GUARESCHI di Brescello (RE) •
fino aI 25 ottobre
Seduzioni d'Arte
Collettiva dí pittura con opere di Enrico
Bonassi, Gianluca Ugoletti e Sergio Rivie-
ra. Orari: lun.-ven. 9,30-12,30 e 14,30-
17,30; sab.-dom. 9,30-12,30 e 14-18.
Presso la Sala Espositiva del Museo "Gua-
reschi, il Territorio il Cinema" - via Caval-
lotti 24 - Brescello. Info: tel. 0522 482520

PALAZZO DEI MUSEI - fino aI 1°  no-
vembre 2020
Gaetano Chierici - Metodo e scienze
all'origine degli studi di preistoria
La mostra sarà articolata nelle tre sezioni
del contesto stratigrafico, dello scavo e
del comparativismo etnografico. L'espo-
sizione prevede un'edizione reggiana a
Palazzo dei Musei e una romana al Mu-
seo delle Civiltà (MuCiv) di Roma, co-pro-
motore dell'iniziativa, che riallestirà la
mostra nella sede del Museo Preistorico
Etnografico "Luigi Pigorini" all'Eur, con la
curatela di archeologi dei due Musei, della
Soprintendenza di Bologna, dell'Univer-
sità di Milano.. L'iniziativa è ad ingresso
gratuito e senza obbligo dì prenotazione .
Orari: da mart. a sab. 9-12 e 21-23; dom.
e festivi 21-23, lun. chiuso. Presso Palaz-
zo dei Musei via Spallanzani, 1. Info: Tel.
0522/456477-456816

74

PALAZZO DUCALE di Castelnovo ne'
Monti (RE) • fino al 1 novembre 2020
Alfonso Borghi - Invocazioni
Per questo evento, Borghi ha realizzato
appositamente alcune nuove opere, tra le
quali una sua straordinaria "visione" della
Pietra di Bismantova. In generale l'esposi-
zione proporrà un'ampia selezione di dipin-
ti su tela e su carta, opere su ceramica e
sculture. Orari di apertura: venerdì, sabato,
domenica e festivi ore 15,30-18,30 - Presso
Palazzo Ducale via Roma, 12/b - Castelnovo
ne' Monti (RE) - Info: 0522610204

PALAZZO BENTIVOGLIO di GUALTIERI
(RE) - fino all'8 novembre 2020
Incompreso. La vita di Antonio Liga-
bue attraverso le sue opere
Per accompagnare l'uscita nelle sale del
film "Volevo nascondermi" di Giorgio Di-
ritti e la magistrale interpretazione di Elio
Germano nei panni di Antonio Ligabue,
l'esposizione è stata trasferita dalla Sala
Giove al Salone dei Giganti, uno spazio di
rappresentanza interamente affrescato,
le cui dimensioni monumentali garanti-
ranno l'accesso del pubblico in totale sicu-
rezza. Il percorso della mostra, compren-
de 22 dipinti, alcuni bronzi ed un calco
in terracotta. Orari: sab., 10-13 e 15-19
dom. 10-19 (ultimo ingresso ore 18.00).
Per una visita in sicurezza, gli acces-
si saranno limitati ad un massimo di 20
persone ogni 45 minuti, con precedenza
ai prenotati. Presso Palazzo Bentivoglio -
Per info.e prenotazioni: T. 0522221853,
M. 349 2348333, www.museo-ligabue,it.

SPAZIO ARTOTECA OFF di Cavriago
(RE) - fino aI 20 novembre 2020
Artoteca Off: Luca Pasqualini — Incisioni
Xilografie di Luca Pasqualini stampate dal
Laboratorio F.11i Manfredi La mostra è vi-
sitabile gratuitamente negli orari di aper-
tura del Multisala. Presso Spazio Artote-
ca Off Via del Cristo, 5, Cavriago - Info:
0522/372015

CHIOSTRI DI SAN PIETRO • dal 28 no-
vembre 2020 al 28 febbraio 2021
Caleidoscopica. Il mondo illustrato di
Olimpia Zagnoli
Olimpia Zagnoli, illustratrice di fama in-
ternazionale, le cui immagini sinuose e
coloratissime hanno conquistato in pochi
anni il mondo dell'editoria, della moda
e della comunicazione, torna a Reggio
Emilia, città della sua infanzia, con una
grande mostra ai Chiostri di San Pietro.
Orario: mart.-ven. 10-13 e 15-19 sab, e
dom. e festivi 10-19 - chiuso lun. - Pres-
so i Chiostri di San Pietro, via Emilia San
Pietro 44/c - Info: Fond. Palazzo Magnani
tel, 0522.444446

COLLEZIONE MARAMOTTI -
fino al 6 dicembre 2020
Two Thoughts
Personale di Svenja Deininger (Vienna,
1974), che raccoglie un ciclo di nuove
opere pittoriche concepite specificamen-
te per questo progetto e in dialogo con
quattro dipinti degli anni Venti dell'avan-
guardista polacco W adys aw Strzemi ski,
in prestito dal Muzeum Sztuki di ód . Pres-
so Collezione Maramotti via F.11i Cervi 66
- Orari: Giov, e ven. 14.30 - 18.30 Sab.e
dom. 10.30 - 18.30 - chiuso i giorni 25
aprile e 1 maggio. Info: Tel. 0522.382484
- info@collezionemaramotti.org

PALAZZO DUCALE di GUASTALLA (RE)
• fino aI 31 dicembre 2020
Novecento: il set di Bernanrdo Berto-
lucci nelle foto di Angelo Novi
Una mostra fotografica con gli splendidi
scatti di Angelo Novi, realizzati durante le
riprese del film cult NOVECENTO di Ber-
nardo Bertolucci, che fu girato in parte
anche a Guastalla e dintorni. In mostra
anche i testi di alcune poesie di Attilio
Bertolucci, commentate da Bernardo e
Giuseppe, un video che ripropone la fa-
mosa scena del funerale girata a Gua-
stalla e una colonna sonora con le voci di
alcune comparse di allora - Orari: merc.,
sab., dom. e festivi 9,30-12,30 e 15,30-
18,30 - Presso Palazzo Ducale via Gon-
zaga 16 - Pro Loco Guastalla via Gonza-
ga 16 int. 4 - Guastalla (RE) . Info: Tel.
(0522) 839711

REBELL • fino a131 dicembre 2020
Aleandro Roncarà "Questa è la vita
che sognavo da bambino"
Aleandro Roncarà - I personaggi che ani-
mano Mondorondo (l'ameno pianeta sen-
za vocabolariol)vivono, respirano, sono
immersi, sono essi stessi colore puro, di-
retti, iconici, semplici nel modo di diverti-
re e rallegrare apparendo. A Mondorondo
tutto è fantasia e niente è violenza come
sottolinea l'artista. Orari: merc., giov.
dom. 18-23; mart., ven. e sab. 10-13 e
16-24 Presso Rebell - via Monzermone 3/d
- Info: 370.3642635

PALAZZO DEI PRINCIPI
di CORREGGIO (RE) -
fino al 10 gennaio 2021
Vestito da homo dabbene -
La moda maschile nei ritratti
correggesi del '500 e del '600
Orari: sab. 15,30-18,30; dom.10-12,30
e 15,30-18,30; feriali su pren. telefoni-
ca (lunedì-giovedì 9-13 e 15-18, venerdì
9-13). Presso Palazzo dei Principi, Galleria
Espositiva - corso Cavour, 7 - Tel. 0522
691806 - www,museoilcorreggio.org

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

14
54
88

Mensile



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2020
12

CO COU Bizarre
Il magazine visivo del Giornale dell'Arte

Library. (2007)
dl Lori Nia. dalla
serie fotografica
•The City-, e una
delle opere esposte
nella collettiva
- True Fiction. AI
confini della realty
dedicata alla staged
photography, curata
da Walter Guadagnini
e allestita a Palano
Magnani dl Reggio
Predio dal 17 ottobre
al 20 gennaio 2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

04
47
93

Mensile



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2020
12

La t-shirt «I hate
fashion copycats”
(«Odio le imitazioni
di moda») dalla
collezione W.A.R.
Walter About Rights»
autunno-inverno
2020 dell'artista-
stilista Walter
van Beirendonck
è uno dei 35 capi
d'abbigliamento
esposti fino al 31
ottobre nella mostra
«The Language of
Fashion» al Museum
für Kunst und Gewerbe
di Amburgo

Fino al 17 gennaio
2021 Il Museum

Rletberg dl Zurigo
ospita la mostra
«Nostalgia della

Natura. Lettura del
paesaggio nell'arte

cinese«, che propone
un dialogo tra opere

dl artisti cinesi
attivi nell'arco dl sei

secoli, come «Chinese
Landscape. Tattoo,

No. 7» (1999) dl
Huang Yan

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

04
47
93

Mensile



.

1

Data

Pagina

Foglio

   11-2020
10rt 

Interni
A Reggio  E"'|' 0/ Collezione Maramotti, l'ultima
enigmatica dimora di Mollino trasformata
dall'interpretazione pittorica 'Ú% u'  Perez ~dall'occhio
fotografico di Schindler. Fino al 16 maggio 2021

p
rondendo
spuntn da|
tema di Fo-

tografia Europea
2020 "Fantasie.
Narrazioni, regole,
invenzioni" ° . Col-
lezione Maramotti,
in collaborazione
con Museo Casa
Mollino, presenta
MoUino/|noidou,
un percorso di
mostra con opere
pittoriche di Enoc
Perez e fotogra-
fie di Brigitte Schindler e di Carlo
Mollino,
Attraverso alcuni scorci dell'ultima
enigmatica dimora di Mollino in via
NapioneaTohno — ohaoopitaora
il Museo Casa Mollino—trasforma-
ta dall'interpretazione pittorica di
Perez e dall'occhio fotografico di
Schindler, si accede alle fotografie
degli anni '50 e '60 delle modelle
di MoUino, sfumate nell'essenza
misteriosa dell'immaginario che
abitano,
Dalla seconda metà degli anni No-
vanta Enoc Perez, artista portorica-
noonnbaoeaNmwYork.haavviaÖo
una ricerca su architetture iconiche
del Novecento e su come queste
siano state appropriate dall'im-

Brigitte Schindler - Perché tu sai che posso guardare dietro le tende de-
gli specchi - 2019 stampa a colori su carta cotone Brigitte Schindler

maginario collettivo come forme e
metafore sociali di fascinazione e di
bellezza.Al contempo, dalla materia
pittorica affiora una consistenza fan-
taemaöoo delle immogini, simboli
che il tempo trasfigura e trasporta
in una dimensione più indefinita, a
tratti onirica. Alla Collezione Ma-
ramotti appartengono già diverse
opere deU'artiota, tra cui un dittico
su Casa Malaparte realizzato per
una mostra temporanea nel 2008 e
ora esposto in permanenza.
Nel settembre 2019, Perez ha vi-
nitmtn il Museo Casa Mollino e
scattato delle fotografie degli interni,
a partire dalle quali ha tratto e rea-
lizzato, specificamente per questa
mostra, alcuni nuovi dipinti di grandi

Carlo Mollin [Senza titolo] 19`6-1962 stampa a color 
Courtesy Museo Cosa Mollino, Torino

dimensioni.
La stessa Casa è stata e continua
ad essere fonte di ispirazione an-
che per Brigitte Schindler, la cui
passione per la fotografia ha dato
vita, negli ultimi tre anni, a immagini
suggestive e prospettive inedite
degli intemi, ricche di dettagli rive-
latori. Queste fotografie di Schindler
— mai esposte prima — intercettano
il mistero sospeso negli ambienti,
le sottili connessioni tra gli oggetti
accuratamente scelti e posizionati
da Mollino. In un raffinato equilibrio
di apocchi, riflesoi, metamorfosi e
disvelamenti, le sue visioni intro-
ducono chi guarda in profondità a
un percorso di scoperta estetica e
concettuale del complesso mondo
di Carlo Mo||ino, personalità multi-
forme del NoveooNu, oon000iuto,
tra le altre cose, come architetto,
designer e fotografo.

N0iA MOSTRA: "Mollino /|nddea.EnorPomz 8~o~~Schind~x[o~oMol¡my REGGIO EMILIA, Collezione
dal 4 ottobre 

~ ` 
al 16 maggio2U2l INR]O522.382Á84 collezionemaramotti.org

confroconentdi uno pioniera dell'immagine

•
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ki LLEZIONARE

Le Nostre d'Arte

RAVENNA
Paolo Roversi. Studio Luce

Presso il Museo d'Arte della città di
Ravenna, Orari: mart, sab. 9 - 18; ven,
9-21, dom, e festivi 11 - 19, chiuso lunedì

Ingresso euro 6, rid, euro 5
dal 10 ottobre al 10 gennaio 2021

Info: Tel. +39 0544/482477, +39
0544/482356 - www,mar,ra.ìt/ita/

RAVENNA ® NEW!
Inclusa Est Fiamma.

Ravenna 1921:
il Secentenario
della morte
di Dante

Presso Biblioteca
Classense, Corri-
doio Grande,

fino
a!10 gennaio 2021

Info: Tel, +39 0544/482477, +39
0544/482356 - www.rnarrait/ita/

SFC:r
nra_i

~

REGGIO EMILIA . NEW!
Mollino / Insides. Enoc Perez,

Brigitte Schindler, Carlo Mollino
Presso la Collezione Maramotti, via
Fratelli Cervi, 66. Orari: Giovedì e ve-
nerdi 14.30 - 18.30, Sabato e domenica
10.30 - 18.30. Chiuso: 1°  novembre, 25 e
26 dicembre, 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1°

maggio
dal 4 ottobre a! 16 maggio 2021
Info: tel. +39 0522/382484, info@

collezionemaramotti,org - collezionema-
ramotti.org

REGGIO EMILIA
True Fictions. Ai confini della realtà

La prima re- njj,. e' ;r
trospettiva mai

realizzata in Italia
sul fenomeno
della staged

photography. At-
traverso oltre cinquanta opere di grandi
dimensioni, la mostra dimostra come la
fotografia abbia saputo raggiungere fra
fine del XX e inizi del XXI secolo vertici
di fantasia e di invenzione prima affidate
quasi esclusivamente al cinema e alla
pittura. Presso Palazzo Magnani, Corso
Garibaldi 29, Orari: Ven, sab, dom 10 - 19,
Aperture straordinarie: 24 novembre - 8
dicembre - 1 gennaio (ore 15-19) - 6

gennaio, Chiuso il 25 dicembre, Ingresso
euro 10, rid. euro 8

dal 17 ottobre al 10 gennaio 2021

Info: tel, +39 0522/444446,
info@palazzomagani.it -
www.palazzomagnani,it

REGGIO EMILIA
Atlanti, Ritratti e altre storie

Presso Palazzo Magnani, Corso Gari-
baldi 29. Orari: Ven, sab, dom 10 - 19.

Aperture straordinarie: 24 novembre - 8
dicembre - 1 gennaio (ore 15-19) - 6

gennaio. Chiuso il 25 dicembre. Ingresso
euro 10, rid. euro 8

dal 17 ottobre al 10 gennaio 2021
Info: tel. +39 0522/444446,
info@palazzomagani,it -
www,palazzomagnani,it

REGGIO EMILIA
"Gaetano Chierici. Metodo e
scienze all'origine degli studi di
Preistoria-

Nel bicentenario
della nascita di
don Gaetano

Chierici, sacerdo-
te, scienziato, mu-
seologo e patriota, una mostra racconta

il suo pionieristico metodo di lavoro
archeologico, che coniugava cultura

umanistica e grande competenza nelle
discipline scientifiche,

Presso il Palazzo dei Musei, via Spal-
lanzani, 1. NUOVI orari: dal martelli al

venerd 9 e 12 sabato, domenica e festivi
10-13.00 e 16- 19

fino al 1 novembre 2020
Info: tel. 0522/456816

REGGIO EMILIA
Svenja DeiningerTwo Thoughts

Mostra personale
di Svenja Deinin-
gerche raccoglie
un ciclo di nuove
opere pittoriche
concepite spe-
cificamente per
questo progetto
e in dialogo con
quattro dipinti
degli anni Venti
dell'avanguardista
polacco W adys aw Strzemi ski. Presso la
Collezione Maramotti, via Fratelli Cervi, 66

fino al 6 dicembre 2020
Info: tel, 0522/382484,

info@collezionemaramotti,org -
www.col lezionemaramotti,org

RIVA DEL GARDA - TN
Il sacro e il quotidiano.
II villaggio tardoantico

a San Martino ai Campi

Presso il MAG Riva del Garda, Museo.
Orari: 10-18. Ingresso euro 5
fino al 1 novembre 2020
Info: tel. +39 0464/573869,
info@museoaltogardait

RIVA DEL GARDA - TN
A Sentimental Landscape.

L'invenzione del paesaggio da
Goethe in poi
Presso il MAG
Riva del Garda,
Museo. Orari:
10-18. Ingresso

euro 5
fino al 8 novembre 2020

Info: tel, +39 0464/573869, info@muse-
oaltogarda.it

RIVA DEL GARDA - TN
Catturare l'invisibile.

Francesco Malacarne e la nascita
della fotografia

scientifica
Presso il MAG
Riva del Garda,
Museo, Orari:
10-18. Ingresso ul'r''it  ̀~,iil

euro 5~`2!%tlu
fino al 8 novem-

bre 2020
Info: tel. +39 0464/573869
info@museoaltogardait

ROMA «NEW!
Circo Maximo Experience

L'emozionante
visita in realtà
aumentata e

virtuale del più
grande edificio
per lo spettacolo
dell'antichità e uno dei più grandi di
tutti i tempi, il Circo Massimo, Presso
Circo Maximo Ingresso contingentato

da viale Aventino. Orari: giov., ven. e sab.
15,30-18,30 (ultimo ingresso alle 17,40).

Ingresso 12 euro, rid. 10 euro.
dal 1 al 24 ottobre 2020

Info: Tel. 060608 (ore 9-19) -
www.circomaximoexperience.it

ROMA
Alberto Boatto.

Lo sguardo dal di fuori

Presso il MAXXI (lobby/archive wall) Via
Guido Reni 4A. Orari: 11-19, Lun. chiuso.
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REGGIO EMILIA, DAL 17 OTTOBRE AL 10 GENNAIO

Atlanti
Ritratti e
altre storie

Palazzo da Mosto
Via G.B. Mari 7

www.fotografiaeuropea.it

imandata alla prossima primavera la J.5esirna edizione
di Fotografia Europea (annullata 'a causa dell'emer-

genzaC.o.ronavirus) la Fondazione Palazzo Magnani e il
Comune di Reggio Emilia presentano due esposizioni che
intendono riprendere progetti, ricerche e relazioni nati
durante la preparazione della kermesse. Palazzo da Mosto
ospiterà, intatti, Atlanti, ritratti e 3 ̀ re storie - 6 giovani foto-
grafi europei, mostra che racooglir le personaii, des tre
vincitori dell'open, pali lanciata da I otografiaEuropea
2020, a cui si aggiungono altri tre pr c etL st lezionäti sem-
pre dalla giuria composta da Walter Guadagnini, Maria Pia,`
Bernardoni e Oliva Maria Rubio. A Palazzo Magnani; invece
sarà allestita True Fictions - Ai confini della realtà; curata
da Guadagnini e dedicata alla "staged photographÿ".

Alessandra Baldoni, Atlas (6), 2018
0 Alessandra Baldoni - courtesy Add-art,Spoleto
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GAP CASA FOTOGRAFIA
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SCATTI
magistrali
Reggio Emilia, Parma e Venezia sono

teatri della grande fotografia internazionale

di Antonella Eull

Sandy Skogiund.

Revenge of the Goldfish,

1981 archival color

photograph

cm 88.9 x 69.2

ca. Courtesy: Paci

contemporary gallery

(Brescia-Porto Cervo, IT)
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GAP CASA FOTOGRAFIA

Un autunno all'insegna di grandi eventi di
fotografia. Si apre a Reggio Emilia, dove
Palazzo Magnani ospita True Fictions-Ai

confin. della realtà (dal 17 ottobre 2020 al so gennaio
2021), a prima retrospettiva mai realizzata in Italia
sul fenomeno della staged photography. tendenza
che a partire dagli anni Ottanta ha rivoluzionato il
linguaggio fotografico e la collocazione della fotografia
nell'ambito delle arti contemporanee. La mostra
presenta il lato più immaginifico della fotografia.
attraverso le invenzioni di alcuni tra i maggiori autori
degli ultimi trent'anni e le sperimentazioni nate
dall'avvento della tecnologia digitale. Pesci rossi che
invadono le stanze, cascate di ghiaccio nei deserti,
città inventate, Marilyn Monroe e Lady 1). che fanno
la spesa insieme: più di cinquanta opere di grandi
dimensioni dimostrano conte la fotografia abbia
raggiunto, fra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo,
vertici di fantasia e di invenzione prima affidati quasi
esclusivamente al cinema e alla pittura. Stessa regione,
diversa città. Alla Reggia di Colorno, Parma, esposti gli
scatti di importanti fotografi del panorama nazionale
e internazionale, per la rassegna ColornoPhotoLife,
il festival fotografico quest'anno incentrato sul tema
"Il Tempo, intorno a noi". Il grande emiliano Franco

50

Fontana e le sue immagini della Route 66 saranno i
protagonisti dell'edizione 2020 del festival insieme
all'inglese Michael Kenna, che propone scatti inediti
dedicati ai luoghi del fiume Po. Nello spazio Mupac
dell'Aranciaia si potranno invece ammirare i lavori
di altri fotografi italiani, come Livio Senigalliesi,
Tina Cosmai. Raffaele Petralla, Camilla Biella. Ci
spostiamo infine a Venezia, a La Casa dei Tre Oci, con
la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia,
dedicata al fotografo francese Jacques Henri Lartigue.
Si intitola L'invenzione della felicità: sao immagini, di
cui 5, inedite, tutte provenienti dagli album fotografici
personali di Lartigue oltre a materiali d'archivio,
libri, riviste dell'epoca, un diaporama con le pagine
degli album e tre stereoscopie con immagini che
rappresentano paesaggi innevati ed eleganti scenari
parigini. Questi documenti ripercorrono la sua intera
carriera, dagli esordi dei primi anni del '900 fino agli
anni '8o e ricostruiscono la storia di questo fotografo
e la sua riscoperta. Le ultime sezioni si concentrano
sugli anni '70 e '80, segnati dalle collaborazioni con il
mondo del cinema e della moda. L'occhio di Lartigue,
tuttavia, non riuscì mai ad allontanarsi dalla vita di
tutti i giorni. immortalando sempre molti dettagli
curiosi e carichi d'ironia.

Sandy Skoglund,
Fox Games, 1989

archival color
photograph

cm 117 x 150 ca.
Courtesy:

Paci contemporary
gallery (Brescia-Porto

Cervo, IT)
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1. Lori Nix, Museum of

Art, 2005 from "The City"

series color photograph

cm 76 x 101 ca.

2. Lori Nix, Library. 2007

from "The City" series

color photograph cm 76

x 127 ca.

3. Bernard Faucon,

L'enfant

qui vole, 1979 fresson print

cm 30 x 30 ca.

4. Bernard Faucon, Les

papiers qui volant, 1980

fresson print cm 30 x 30

ca.

5. Bernard Faucon,

La neige qui brute, 1981

fresson print cm 60 x 60

ca.

6. Bernard Faucon,

Communion, 1979

fresson print cm 60 x

60 ca. Courtesy: Paci

contemporary gallery

(Brescia-Porto Cervo, IT)
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GAP CASA FOTOGRAFIA

1
2

52
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st,

4

1. Jacques Henri Lartigue, Anna la Pradvina, aussi appelée 
. : femme aux renards", Avenue du Bois, Paris,1911

2. Jacques Henri Lartigue, Coco, Deauville, 1938
3. Jacques Henri Lartigue, Richard Avedon, New York, 1966
4. Jacques Henri Lartigue, La Baule, 1979
Tutto © Ministère de la Culture (France), MAP-AAJHL
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1. Raffaele Petralla, Cosmodrome

2. Michael Kenna, Dramatic Clouds Sannazaro de' Burgondi,

Pavia, Italy, 2019

3, Camilla Biella, La mia terra

4 -5. Franco Fontana, Route 66
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Foto Wow
di Germano D'Acquisto

rs s
+~. -.1~~~~~~

~~~~~~~ .~L.
TORINO, fino aII'8/12

AI CONFINI DELLA REALTÀ
Bambini volanti, foreste dentro biblioteche, volpi che

invadono i ristoranti: non c'è limite alla creatività
di True Fictions. L'esibizione, prodotta da Fotografia

Europea, presenta il meglio della staged photography
(in italiano, fotografia allestita), genere nato negli
anni 80 che ha rivoluzionato l'immagine di oggi.

In scena a Palazzo Magnani le invenzioni di alcuni
dei più grandi artisti degli ultimi trent'anni:

star come Cindy Sherman e Sandy Skoglund (lo
scatto Fox Games, qui a destra, è suo) e fotografi mai

visti in Italia come Eileen Cowin e Bernard Faucon.
True Fictions palazzomagnani.it

GLI EROI
DI VENTURA
Nelle sue foto è sempre
inverno. C'è la nebbia
e ci sono gli abiti pesanti.
Ci sono giocolieri, burattini
e malinconici uomini
col cappello (come in Behind
the Walls, a sinistra).
Paolo Ventura, fuoriclasse
della nostra fotografia,
firma scatti poetici creando
vere scenografie, in cui le sue
storie fiabesche e surreali
sembrano prendere vita.
La mostra Carousel ci svela
i suoi ultimi 15 anni: dalla
serie War Souvenir, ambientata
nella Grande Guerra,
ai lavori per l'opera Pagliacci
al Teatro Regio di Torino.
Carousel camera.to

LA LEGGENDA DI MARGARET
La vita di Margaret Bourke-White è tutta un record.
Prima corrispondente di guerra, prima straniera a scattare
in Urss, prima fotoreporter di Lite. Non è un caso quindi
che la mostra di Palazzo Reale si chiami Prima, donna: 100 foto
che vanno dal Sudafrica all'America anni 30 (a sinistra, Montana,
1936). Newyorkese, biologa mancata, diceva: «Servono cose
nuove, che solo tu puoi trovare perché, oltre a essere fotografo,
sei un essere umano speciale, capace di guardare dove altri
tirerebbero dritto». Un mito.
Prima, donna palazzorealemilano.it
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre

Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L/Emilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noF'

Nel palazzo Ex Enel, il 211 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video Installazioni prove-

PIACENZA 1 FEB 124 MAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collozionismo italiano
contemporaneo

menti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

I,a Biennale Donna di Ferrara è dedicata
queseanno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
Due weekend per riscoprire e innamorar-si delle bellezze dell'Italia in sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 21 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico nodo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo il giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dal 6 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nel car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. E obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi in generale alle Indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Waodntan. La mosca
'Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli arti Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (wwss'.artemoderna.comune.fe.it

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori Ciel collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Panna, a Mamiano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, 'Oziano, Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

E un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
0 museo parigino Marmottau Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 37 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Manet, Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
ili Madame Ducros di Degas. Fino al f'I febbra-
io. (www.palazzoalbergatl.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di maghette, calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo'?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Nlanga. Storie di magliette, calciatori e ro-
bottonl'; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
-Ai confini della realtà", a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti initnaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieute. I.a seconda è ̀Adatti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobreal 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura dí un nuovo spa-
zio nauseale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecroft a lulian Schnabel, da Damien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarteriminkit)
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Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)
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LU NEDÌ 20 SETTEMBRE 2020
NetideOggi Vercelli Le mete predilette...

autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui n farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il viti a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
vialo all'anno prossimo, qualcuno ha rirlimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

'T Emilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rito In i. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noie"

Nel palazzo Ex Enel, il 20 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi'; un'e-
sposizione dedicata ai collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti.,
sculture, fotografie, video installazioni prove-
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menti da I8. collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossime IO
gennaio 2021. (www.xnipiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

la Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
Due weekend per riscoprire e innamorar-si delle bellezze dell'Italia in sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno B 17 e l8 e 1121 e 25 ottobre,
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefai.lt per non perdere nes-
suna occasione di visita. E. per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo B giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo In favore del FAI a partire
dal 6 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minino che

andrà a sostenere le attività istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenne nei car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare dl creare assembramenti. È obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'Intero durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'Ingresso
del percorso e attenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Wondman. la mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli attui Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Nlarfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Pino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnan i, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di Traverserete.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti dl
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepolo, De Chiricti:.. Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (wtvw.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Noni e gli impressionisti' ospitata a
Palazzo Albergata, giacché è la prima volta che
Il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte alume nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Monet. Ci sono opere ce-
leberrhne come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Pino al Ll febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"
Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela Ani-
me Manga. Starle di magliette, calciatori e ro-
hotton la noma mostra modenese, ospitata
a Palazzo. Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021, (www.fnav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "Trae Pictiens
- Ai confini della realtà'( a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mal realizzata h1 Italia sul fe-
nomeno della staged phologiaphy, dove artisti
ridatemelo dlgitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Mom'oe e Lady D che fanno
la spesa insieme. I.a secondai "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie", con le opere di sei giovami futngrafi
europei  Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palezzomagnani.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. R PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano. con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecrmh a lulian Schnabel, da Chimico
a 1-Iirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimiol.it)
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TrentinoAltoAdige: tra mele, vini e castagne
e c'è un territorio che nei pros-
simi mesi sarà ricco di eventi e

manifestazioni fieristiche legate in
particolare alla maturazione di pro-
dotti locali, raccolti e proposti nei
piatti della cucina territoriale, quello
é sicuramente il Tremino Alto Adige.
Senza trascurare mostre e kermesse
di. altro genere.

In Val di Non questa

è la "buona stagione"

La bontà dell'autunno in Val rii Non
è sicuramente assicurata innanzi-
tutto dalla raccolta delle uve e delle
mele che porta a dar vita a diverse
occasioni di incontro. E' II caso di
"1Vine Trekking" che nelle giornate
del 9, 16, 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 euro, permette
di visitare una cantina coti degu-
stazione di fingerfood tra i vigneti
a picco sul Lago di Storta Giustina
che sono meravigliosi. E quante op-
portunità per le mele. C'è "Raccogli.
le mele dall'albero" con la possibili-
tà, appunto, di entrare in un meleto
e di raccogliere le meledirettcunen-
te dalla pianta: domenica -t ottobre
alle 11, e giovedì B ottobre alle ore
10, al costo di 15 euro inclusa la me-
renda e circa 5 kg di mele. E a pro-
posito di mele, poco sopra il paese
di iles c'è un frutteto speciale dove
vengono coltivate mele che non si
trovano più in commercio. Con 10
curo ci si potrà andare sabato 3, IO
e 17 ottobre alle fiore 15: inorrtag-
gio il ricettario delle torte di mele
di Primaria Poi, a Mollarti, si trova
MondoMelinda. Giovedì 15 otto-
bre, alle ore 15, a 9 euro a persona,
si potrà vedere come vengono sele-
zionate e impacchettate.
Per tutti questi eventi, la prenota-

zione va fatta entro le 17 del giunco
precedente allo 0163.830133 oppu-
re infoftavisitvaldinon..it.

Alpe di Scusi. alla

scoperta della Dispensa

di Fü e del Tärggelen

Un appuntamento da non portiere
per i buongustai è la tradizionale
"Dispensa" a Fiè allo Sciliat che si
rinnova per la 13a volta per tutto

il mese di ottobre. La "Dispensa"
riserva cigni anni[ gustose sorprese
della cucina locale: piatti preparati
secondo antiche ricette e magi-
stralmente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

Tutti i venerdì di ottobre ecco, in-
vece, un'occasione per celebrare il
Tìirggelen, quella che una visita era
la festa organizzata dai contadini e
dai loro braccianti alla fine del rac-
colto e della Mnificazimre dell'uva
e che si evoca in tutto FARO Adige:
un'escursione guidata con Gùnther
Vettori sul sentiero degli antichi
masi di Aíca, immergendosi in vi-
gneti, castagneti efrutteti.
(www.seiseralm.it)

"Emozioni in malga"

a Bressanone e dintorni

"Emozioni in malga" è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
novembre dalle aree vacanza di
Rio Pusteria, Bressanone, Cbiu-
so-Barbian o-V€!turno-V illandro,
Naz-Sciaves. Un'occasione speciale
per conoscere da vicino questa ter-
ra, la sua gente e le sue usanze, sco-
prendone la cultura contadina di
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelibatezze nei
rifugi (www.emozioni-in-malga.it).
Inoltre ogni venerdì, fino al 16 otto-
bre, l'ufficio turistico dl Bressanone
offre un tour vinicolo per la città
con degustazione di tre viti tipici
In luoghi dall'atmosfera raffinata:
nel cortile rinascimentale della
Hntburg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Elephant e nell'enoteca
Vitis del Finstenvlrt/Oste scuro.
Infine, dal 17 ottobre all'B novem-
bre, si potranno gustare delle preli-
batezze creattve a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle Isarco'
(www.brixen.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo di vendemmia anche a Me-
tano che celebra la raccolta dell'u-
va con due Importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
Covid, il fine settimana del 17 e Ill
ottobre 2020 torna la Pesta dell'U-

va con ingresso gratuito. ,Avranno
lungo diverse iniziative autunnali.
che richiamano la cultura, la tra-
dizione e il ringraziamento per i
doni del raccolto e nelle varie piaz-
ze della città verranno posizionati i
carri allegorici più significativi dal
punto di vista storico, come il carro
"Corona delle risele" di Marlengo,
il carro "ICurtdschafter" e il carro
con lo stemma della città di Mera-
no. Si svolgerà, invece, dal 6 al 10
novembre il Merino Winefestival,
uno degli eventi enogastnnromici
più importanti d'Europa. Durante
questa kermesse si degustano spe-
cialità selezionate e i migliori vini di
tutto il mordo accompagnati dalle
specialità culinarie del marchio Cu-
linaria
(www.merano-sued tirol.it)

San Vigilie di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultimo, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare il Par-
co Zoo di Ciamanr, a San Vlgil lo di
Marebbe, nei Parco Naturale di va-
nes-Senes e Braies. Un'occasione
per entrare in contatto con un gufo
reale piuttosto cine un gufo comu-
ne, con un allocco o enti unti civetta
nana o un caporosso. Sono cinque
delle sette specie di Stigifiinni esi-
stenti che alloggiano nel Parco.
(www.owlparksanvigilio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

A Lodi il 1"estóval della Fu£ografiaa Etica

Giunto alla XI edizione, è ín programma tutti i week end fino al 25
ottobre con sedi completamente nuove e completamente all'aperto
presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi cortili storici e toc-
cherà anche Codogno.
Tutto il programma su www.festivaldellafotografiaetica.it.

Nella città dei Gonzaga conti-
nuano le visite guidate per tutti
i week end di ottobre: sabato e
domenica alle ore 11 e alle ore
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpico n. 2. II costo
del servizio guida è di 5 €a per-
sona, gratis fino a 6 anni.
(www.turi sm osa bbi o neta.co m )

PA=irtó~n di Cir
.i4r~L'Z_ '= Il_úF7~t PiortC- afi IarrSn'~

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "Una Notte al Parco'l
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali: E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e cena in malga. (www.sanmartino.com)

Coltrapu Pipaua-rte i1::r tr "ì_rt Cairota drtHfta Vnnisï:itsrttt£i 1O70.' 

Appuntamento il 3 e4 ottobre all'Agriturismo LeTradizioni di Elide per
rivivere la Curmà, evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto e si ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si potrà passeggiare tra i vigneti, e approfittare del
mercatino agricolo con prodotti aziendali in compagnia degli animali
di cortile. Informazioni e prenotazioni tela- 0385.75480 - 335.6136818.

1/sl Polis Celiaci I'll ottobrt-

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, torna "Val Polis Cellae l'evento
di punta organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi per degustare un calice di Amarone odi Recioto abbinato
ai sapori dei territorio. Il costo del biglietto è di 25 € ed è valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.it)

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarà un lago di Como dal sapore,
dai colori e dai scolli mai visti

quello che si presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera del Natale. La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ha voluto trascorrere in piena sicu-
rezza alcuni giorni di relax tra le bel-
lezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive dei borghi che si affaccia-
no sui due rami di Come e di Lecco.
Anche le dolci colline della Brianza
tra filerete e Cantìt si stanno prepa-
rando alla stagione invernale. E un
calendario unico quello che offrirà
decine di eventi tutti I giorni. Sono
i tesori del Lago di Como da sco-
prire sempre su www.lakecomo.is.
Dall'alba al tramonto alla ricerca di
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di luci d'autore. Nelle piazze,
nelle coni, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, letteratura, rievocazioni
storiche e sagre dl tradizione. Gll
scenari sono quelli delle dimore sto-
riche e dei musei tementi e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Como
Christma Light": lungo le sponde del
Lario trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a chi deciderà di vivere
una crociera sul lago coni battelli di
linea della Navigazione Laghi e  mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
un'app dedicata (LCL) consentirà
di scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere: alberghi, agriturismi e
bed&hrealdast regaleranno un per-
nottamento a chi, dopo un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
no o in inverno. L'elenco delle strut-
ture che hanno aderito all'iniziativa
"Torna a trovarci" e il regolamento
della promozione sono consultabili
su wssw.lakecotno.is.
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha riditnensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L,Emilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, 0 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni pmve-
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menti du 111 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al pmssimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.ìt)

Ferrara. "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata.
quest'anno alle fotografe nazionali e inter—
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese

u weekend per riscoprire e innamorar-e 
delle bellezze dell'Italia In sicurezza.

Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che sl
svolgeranno il 17 e 18 e il 21 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione Il
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico snodo per avere la certezza
dl un posto riservato, scegliendo II giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dal 6 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività Istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nei car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. E obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi In generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama intertwzionale, da
Diane Arbtts a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. I.a nmsna
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Niarfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.lt)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori ~~~~~~~~~~~
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena astri Parata, a hiamiano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti tu
ogni e roca: Renoir, Monet, Gnva, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepolo, De Clinica.. Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli lmpressinnisti'; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmomm Monet cede in.
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali osai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir da Degas a Manet. CI sono opere ce-
leberrime ce ime 1,e Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di. Degas. Fino al 11 febbta-
in. (www.palazzoalbergati.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette. calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il inondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori e ro-
bot-toni'', la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Nlargiterita fino al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sana pronte due prone assolute. 'True Fictions
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitahnente uno scatto per ottene-
re effetti in-11%300d: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Mmmne e Lady D che fanno
la spesa Insieme. La seconda è 'Alanti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mnsiiir. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)

Rimini, Il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecrolta biliari Schnabel, da Damien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di.
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimini,it)
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Trentino Alto Adige: tra mele, vini e castagne
Se c'è un territorio che nei pros-

suni mesi sarà ricco di eventi e
manifestazioni fieristiche legate in
particolare alla maturazione di pro-
dotti locali, raccolti e proposti nei
piatti della cucittaterritoriale, quello
èsictuamente il Trentino Al te Adige.
Senza trascurare mostree kermesse
di altro genere.

In Val di Non questa

è la buona stagione"

La bontà dell'autunno in Vai di Non
è sicuramente assicurata innanzi-
tutto dalla raccolta delle uve e delle
mele che ¡torta a dar vita a diverse
occasioni di incontro. E' il caso di
"urine Trekking" che nelle giornate
del 9, 16, 23 e 31) ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 curo permette
di visitare una cantina con degu-
stazione di fingerfond tra i vigneti
a picco sul Lago di Santa Giustina
che sona meravigliosi. E. quante op-
portunità per le mele. C'è "Raccogli
le mele dall'albero' con la possibili-
tà, appunto, di entrare in un meleto
e di raccogllere le mele direttamen-
te dalla pianta: domenica 4 ottobre
alle 14, e giovedi ti ottobre alle ore
l0, al costo di 15 euro inclusa la me-
renda e circa 5 kg di mele. E a pro-
posito di mele, poco sopra il paese
di Cles c'è un frutteto speciale dove
vengono coltivate mele che non si
trovano più In commercio. Con 10
giuro ci si potrà andare sabato 3, I0
e 17 ottobre alle tare 15: in omag-
gio il ricettano delle torte di mele
di Pomaria. Poi, a Mollaro, si trova
MondoMelinda. Giovedì 15 otto-
lare, alle ore 15, a 9 curo a persona,
si potrà vedere conte vengono sele-
zionate e impacchettate.
Per tutti questi eventi, la prenota-

zinne va fatta entro le 17 del giorno
precedente allo 0163.830133 oppu-
re info@ivisitvaWinon.it.

Alpe di Siusi, alla

scoperta della Dispensa

di Fiè e del Törggelen

~~~appuntamento da non perdere
per i buongustai è la tradizionale
"Dispensa a Piè allo Scalar che si
rinnova per la 43a volta per tutto

il mese di ottobre. La "Dispensa"
riserva ogni anno gustose sorprese
della cucina locale: piatti preparati
secondo antiche ricette e magi-
stralmente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

Tutti i venerdi di ottobre ecco, In-
vece, un'occasione per celebrare il
18rggelen• quella che una volta ero
la festa inanimata dal contadini e
dai loro braccianti alla fine del rac-
colto e della vinificazione dell'uva
e che si evoca in tutto l'Alto Adige:
un'escursione guidata con Gùnther
Vettori sul sentiero degli antichi
masi di Aica, immergendosi in vi-
gneti, castagneti e frutteti.
(www.seiseralm.it)

"Emozioni in malga"

a Bressanone e dintorni

"Emozioni in malga' è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
nnveinbre dalle aree vacanza dl
Rio Pusteria, Bressanone, Chiu-
sa -Barbiano-Velt urno- 'illandro,
Naz-Sctaves. Un'occasione speciale
per conoscere ria vicino questa ter-
ra, la sua gente e le sue usanze, sco-
prendone la cultura contadina di
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelibatezze nei
rifugi (ww .emozioni-in-malga.it).
Inoltre ogni venerdì, fino al 16 otto-
bre, l'ufficio turistico di Bressanone
offre un ton> vinicolo per la città
con degustazione di tre vini tipici
in luoghi dall'atmosfera osfera [affinata:
nel cottile rinascimentale della
Hotburg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Elephant e nell'enoteca
Vitis del Finsterwirt7Oste scuro.
Infine, dal 17 ottobre all'8 novem-
bre, si potranno gustare delle preti-
batez7.e creative a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle Isarcirt
(www.brbien.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo di vendemmia anche a Me-
rano che celebrala raccolta dell'u-
va con due importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
C:ovid, il fine settimana del 17 e 18
ottobre 2020 torna la Pesta dell'U-

va con ingresso gratuito. Avranno
luogo diverse iniziative autunnali.
che richiamano la cultura, la tra-
dizione e il ringraziamento per i
doni del raccolto e nelle varie piaz-
ze della città verranno posizionati i
carri allegorici più significativi dal
punto di vista storico, come il carro
"Corona delle mele" di Marlengo,
il carro "Kundschafter" e il carro
con lo stemma della città di Mera-
no. Si svolgerà, invece, dal (ì al 10
novembre il Merano WineFestival,
uno degli eventi enugastranomtei
più importanti d'Europa. Durante
questa kermesse si degustano spe-
cialitàselezionate e i migliori vini di
tutto il mondo accompagnali dalle
specialità culinarie del marihfo Cu-
linaria
(www.merano-suedtiroLit)

San Vigitlo di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultimo, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare il Par-
co Zoo di Ciantaar, a San Vigilio di
Marebbe, nel Parco Naturale di Fa-
nes-Senes e Braies. Un'occasione
per entrare in contatto con un gufo
reale piuttosto che un gult' comu-
ne, con un allocco o con una civetta
nana n un caporosso. Sono cinque
delle sette specie di Stigiformi esi-
stenti che alloggiano tel Parco.
(www.owlparksanvigilio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

,4 Lodi il Festival della Fotografia Etica

Giunto alla XI edizione, è in programma tutti i week end flno al 25
ottobre con sedi completamente nuove e completamente all'aperto
presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi cortili storici e toc-
cherà anche Codogno.
Tutto il programma su www.festivaldellafotogra£taetica.it.

Al Palazzo Ducale
di Sahbioneta

Nella città dei Gonzaga conti-
nuano le visite guidate per tutti
i week end di ottobre: sabato e
domenica alle ore 11 e alle ore
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpico n. 2. II costo
del servizio guida è di 5 € a per-
sona, gratis fino a 6 anni.
(www.turism osabbio neta:com )

A San Martino di Ca-
strozza "Una notte al Parco"

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "Una Notte al Parco';
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali. E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e cena in malga. (www.sanmartino.com)

Appuntamento it 3 e 4 ottobre all'Agriturismo LeTradizioni di Elide per
rivivere la Curmà, evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto e si ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si potrà passeggiare tra i vigneti, e approfittare del
mercatino agricolo con prodotti aziendali in compagnia degli animali
di cortile. Informazioni e prenotazioni tel. 0385.75480 - 335.6136818.

Val Polis Cellae I'11 ottobre

Domenica 11 ottobre, dalle. 10 alle 18, torna "Val Polis Cellae7l'evento
di punta organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi per degustare un calice di Amarone o di Recinto abbinato
ai sapori del territorio: Il costo del biglietto é di 25 € ed è valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.it)

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarà un lago di Como dal sapore,
dai colori e dai suoni mal visti

quello che si presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera del Natale. La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ha voluto trascorrere In piena sicu-
rezza alcuni giorni di relax tra le bel-
lezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive dei borghi che si affaccia-
no sul due moti di Como e di Lecco.
Anche le dolci coWne della Brianza
tra Merare e Canti, si stanno prepa-
rando alla stagione invernale. É un
calendario unico quello che offrirà
decine di eventi tutti i giorni. Sono
l tesori del Lago di Como da sco-
prire sempre su www.lakecomo.is.
Dall'alba al tramonto alla ricerca di
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di luci d'autore_ Nelle piazze,
nelle corti, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, letteratura, rievocazioni
storiche e sagre di tradizione. Gli
scenari sono quelli delle dimore sto-
riche e dei musei tematici e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Conio
Chrisima Laghi": lungo le sponde del
Larici trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a chi deciderà di vivere
una crociera sul lago con i battelli di
linea della Navigazione Laghi e [mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
un'app dedicata (LCL) consentirà
dl scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere: alberghi, agriturismi e
hed&breakfast regaleranno un per-
nottamento a chi, dopo un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
noo in Inverno. l'elenco delle strut-
ntre che hanno aderito all'iniziativa
"Torna a trovarci" e il regolamento
della promozione sono consultabili
su www.lakecomo.is.
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Reggio Emilia, due mostre

internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "Trae Fictions
- Ai confini della realtà' a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai rellizzatain Italia sulfe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è ̀Atlanti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Da117 ottobre al10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)
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GIORNALE di ARONA

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea
L, Emilia-Romagna quest'autunno scom-

mette sulla bellezza con mostre in prima
assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.
R"yIa ,<.'.i&F s,s,I A, oál'2rE4s a1rtt2I

"La FAvoházane ç k ral(m i6 ñg"
Nel palazzo Ex Enel, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi'; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA 1 FF13 124 MAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo
curncuarr: rw

tra y,,iN ama n5 SCO isii anni i}irer"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più
importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

kn?z't91iî'rWal,: sontuosa 1FEIIIISihi
c.apobuod deABVU9thnalo

Eáiiùmiantlicañt

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di T'raversetolo.
Qui realizzo un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

...
di LutgifVla„

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

PXlVL 11~.iof"ownw, "N>:maet 4S'." grhlì
er.tuigg=au R , np§i 4i,lf ªi~ .~ul ~'1,:al~l dà, g..

~~..á iilsC4Voüì:'~~

nienti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrarmi, "Manne e: ffot45C1'âj,iwridgia

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti'; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet

a Renoir, da Degas a Manet. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al 14 febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)

Modena, cr:A[khtilSi S$" Gn NIUmga., 4;i!¿ i'41
atltif3 maghette, e*. aciRiiR ózill ,ond
Ii' t' l`àa i",;`;Orar

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di maghette, calciatori e ro-
bottoni; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

rfi gghfî moonás;, due m6tr, otra
IIEf>:Ritf:)dì crl"z!11G7;V13,12[? Ÿ° ShT,i'O"grr,'o1i'Idcl;ld

Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnanhit)

i..

RfiR't'r  4i A1 ° e  orliiiì'e 5'.FIlì
li 'fz1nead o 'a1ilii Patágnahaiu

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecroft a Julian Schnabel, da Damien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimini.it)
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P
'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, clalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre

Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L?Emllia-Romagna quest'autunno scont-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sul principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza. all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, il 25 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione sfamo noi, un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA t i-0 124 MAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo

nientl da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo IO
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti. dl 13 artiste fra le più

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
ntughen a Francesca VVoodinan. La nostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune,ie.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Vino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiann di Traversatolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir,. Monet, (loya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa dei Capolavori
rii Luigi Magnani

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
impressionisti" a Palazzo
Albergati

II. . un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti'; ospitatati
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mando. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monta
a Renoir, da Degas a Manet. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madmnefucros di Degas. Fino al 1.1 febbra-
io. (www.palazzoalbergati,com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di maghette, calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i canoni anima-
ti degli anni '00, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di niaghette, calciatori e m-
bottoni'; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita lido al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. '"l'rue Fiction
- Ai confini della realtà", a Palazzo Magnani. èla
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della sfaged photography, dove artisti.
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Manroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al I0
gennaio 2521. (wwse.palazzomagnani.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecroft a lulian Schnabel, da Darnien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli annida tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarteriminLit)
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che clava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

I limina-Romagna quest'autunno scora-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del Nello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, il 20 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo nofi un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-
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La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo EiSE

nienti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara. "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e interi-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
LAueweekend per riscoprire e Innamorar-sidelle bellezze dell'Italia in sicurezza. 
Sonole Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 21 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefaidt per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di tra posto riservato, scegliendo R giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponiteli e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dal 8 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività Istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso l turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare 1 visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nei car-
telli Informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sodale per evi-
tare dl creare assembramenti. È obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca 1Noodmat. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta' è a
Palazzina Marfrsa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comunede.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà apena la Villa dei
capolavori del collezionista L.uigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di l'raversetoln.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa dei Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una locali-te simbolo del FAI

nova Tiepido, De ° lirico... Questo allestimen-
to si chiana l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti'; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marrnnttan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, multe delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a N'allei. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al l'I febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)

Modena, ̀Anime Manga. Storie
di maghette, calciatori
e robottoni"
Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi In lutto il mondo?
Qual è Il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori e m-
bottoni, la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzi Santa Margherita finn al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
- AI confitti della realtà': a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photograplty, dove artisti
rielaborano digítalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Mon roe. e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Adenti, Ritratti e
Altre Storie con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnanl.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. ll PAII']'
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano. con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - cla
Vanessa Reecroft a 'oliali Schnabel, da Damien
a Flirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimint.it)
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Trentino Alto Adige: tra mele, vini e castagne
e c'è un territorio che nei pms-
sitni mesi sarà ricco di eventi e

manifestazioni lieristiche legate In
particolare alla maturazione di pro-
dotti locali, raccolti e proposti nei
piatti della cucina territoriale, quello
èsicuramente il TrentinoAlto Adige.
Senza trascurare mostre e kermesse
di alvo genere.

In Val di Non questa

è la buona stagione"

I,u bontà dell'autunno in Val di Non
è sicuramente assicurata innanzi-
tutto dalla raccolta delle uve e delle
mele che porta a dar vita a diverse
occasioni di incontro. E' il caso di
"Mine Trekking" che nelle giornate
del 9, 10, 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 em-o, permette
di visitare una cantina con degu-
stazione di fingertood tra I vigneti
a picco sul Lago di Santa Giustina
che sono meravigliosi. L quante op-
portunità per le mele. C, e "Raccogli
le mele dall'albero" con la possibili-
tà, appunto, di entrare in un meletn
edi raccogliere le mele direttamen-
te dalla pianta: domenica 1 ottobre
alle I'0. e giovedì 8 ottobre alle ore
10, al costo di 15 curo inclusa la me-
renda e circa 5 kg di mele. E a pro-
posito di anele poco sopra il paese
di. Cles c'è un frutteto speciale drive
vengono coltivate mele che non si
trovano più in commercio. Con IO
curo ci si potrà andare sabato 3, 10
e 17 ottobre alle ore IS: in omag-
gio il ricettario delle torte di mele
di Primaria. Poi, a Mollano, si trova
MnndoMellnda, Giovedì 15 otto-
bre, alle ore 15, a 9 eum a persona,
si potrà vedere cine vengono sele-
zionate.e impacchettate.
Per tutti questi eventi la prenota-

zione va fatta entro le 17 ciel giorno
precedente allo 0,163.830133 oppu-
re infoigvlsitvaldinon.it.

Alpe di Siusi, alla
scoperta della Dispensa

di Piè e del TSrggelen

Un appuntamento da non perdere
per i buongustai è la tradizionale
"Dispensa" a Piè allo Stilar che si
rinnova per la 43a volta per tutto

il mese di ottobre. 1,a "Dispensa"
riserva ogni anno gustose sorprese
della cucina locale: piatti preparati
secondo antiche ricette e magi-
stralrnente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

Tutti i venenti di ottobre ecco, in-
vece, un'occasione per celebrare il
Türggelen, quella che una volta era
la festa organizzata dai contadini e
dai loro braccianti alla fine del rac-
colto e della vinificazione dell'uva
e che si evinca in tutto l'Alto Adige:
un'escursione guidata con Giinther
Vettori sul sentiero degli antichi
masi di Aica, immergendosi In vi-
gneti, castagneti e frutteti.
(www.seiserabn.it)

"Emozioni in malga"

a Bressanone e dintorni

"Emozioni in malga è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
novembre dalle aree vacanza di
Rio Pusteria, Bressanone, Chiu-
sa Barbia no Velturno-Villandro,
Naz-Sciaves. Un'occasione speciale
per conoscere da vicino questa ter-
ra, la sua gente e le sue usanze, sco-
prendone la cultura contadina di
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelibatezze nei
rifugi (wwsv.emozioni-in-malgait).
Inoltre ogni venerdì, fino al 16 otto-
bre, l'ufficio turistico di Bressanone
offre un tour vinicolo per la città
con degustazione di tre vini tipici
in lunghi dall'atmosfera raffinata:
nel cortile rinascimentale della
Hofburg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Elephant e nell'enoteca
Vins del Pinsterwirr/Oste scuro.
Infine, dal 17 ottobre all'8 novem-
bre, si pmatmo gustare delle preli-
batezze creative a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle !sacco"
(www.brixen.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo di vendemmia anche a Me-
rano che celebra la raccolta dell'u-
va con due importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
Covid, il fine settimana del 17 e 18
ottobre 2020 torna la Pesta dell'll-

va con Ingresso gratuito. Avranno
luogo diverse iniziative atitunnali,
che richiamano la cultura, la tra-
dizione e il ringraziamento per i
doni del raccolto e nelle varie piaz-
ze della città verranno posizionati I.
carri allegorici più significativi dal
punto di vista storico, come il carro
"Corona delle mele" di Marlengn,
il caro "Kundschafter" e II carro
con lo stemma della città üi Mero.-
no. Si svolgerà, invece, dal li al IO
novembre Il Menarti winePestivai,
uno degli eventi enngastronontici
più importanti d'Europa. Durante
questa kermesse si degustano spe-
cialità selezionate e t migliori vini di
tutto il mondo accompagnati dalle
specialità culinarie del marchio Cu-
linaria
(www.merano-sued tirol.it )

San Vigilia di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultima, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare il Par-
co Zoo di C iamaor, a San Vigilln di
Marebbe, nel Parco Naturale di Pa-
nes-Senes e Braies. Un'occasione
per cinture ìn contatto con un gufo
reale piuttosto che un gufo comu-
ne, con un allocco o con una civetta
nana o un capirosso. Sono cinque
delle sette specie di Stigiform i. esi-
stenti che alloggiano nel Parco.
(www.owlparksanvigilio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

A Lodi ii Festival della Fotografia Etica

Giunto alla XI edizione, è in programma tutti i week end fino al 25
ottobre con sedi completamente nuove e completamente all'aperto
presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi cortili storici e toc-
chera anche Codogno.
Tutto il programma su www.festivaldellafotografiaetica.it.

AP P,ifazzar IDnir.Hl•>.

Nella città dei Gonzaga conti-
nuano le visite guidate per tutti
i week enti di ottobre: sabato e
domenica allo ore 11 e alle ore.
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpico n. 2. II costo
del servizio guida é di 5 € a per-
sona, gratis fino a 6 anni,
(www.turismosabbioneta.com)

A San Mai- tino tdi Cq-
strozza "Una notte al Parco"

Ritorna anchequest'anno l'appuntamento con "Una Notte al Parco!
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali. E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e cena in malga. (www,sanmartino.com)

Oicrsuo rr,vasf per la a iiiar 2220"

Appuntamento Fil 3 e 4 ottobre all'Agri turismo Le Tradizioni di Elide per
rivivere la Curmà, evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto e si ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si potrà passeggiare tra i vigneti, e approfittare del
mercatino agricolo con prodotti aziendali in compagnia degli animali,
di cortile. Informazioni e prenotazioni tel. 0385.75480.335.6136818.

Vol Polis Cellao i'11 ottobre.

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, torna "Val Polis Cellae", l'evento
di punta organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi per degustare un calice di Amarone o di Recinto abbinato
ai sapori del territorio. II costo del biglietto è di 25 € ed è valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.'t)

~

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarà un lago di Como dal sapore,
dai colori e dai suoni mai visti

quello che si presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera del Natale. La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ha voluto trascorrere in piena sicu-
rezza alcuni giorni di relax tra le bel-
lezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive dei borghi che si affaccia-
no sui due rami di Como e di Lecco.
Anche le dolci colline della Brianza
tra Merate e Cantù si stanno prepa-
rando alla stagione Invernale. F un
calendario unico quello che offrirà
decine di eventi tutti i giorni. Sono
i tesori del Lago dI Corno da sco-
prire sempre su vvww.lakecnmo.is.
Dall'alba al tramino alla ricerca d[
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di Luci d'autore. Nelle piazze,
nelle corti, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, letteratura, rievocazioni
storiche e sagre di tradizione. Gli
scenari sono quelli delle dimore sto-
riche e Ilei musei tematici e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Como
Chrislma night": lungo le sponde del
Larici trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a clii deciderà di vivere
una crociera sul lago con I battelli di
linea della Navigazione Laghi e [ mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
rm'app dedicata (LCL) consentirà
di scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere.: alberghi, agriturisml e
hed&breakfast regaleranno un per-
nottamento a chi, dnpn un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
no o in inverno. L'elenco delle strut-
ture che hanno aderito all'iniziativa
"Torna a trovarci" e il regolamento
della promozione sono consultabili
su www,lakecomo.is.
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in 'cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e crei vini novelli:
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza corona virus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno Ira ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti, E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

T 
lErnilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte. da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Euel, il '28 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi", un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-
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La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo

nienti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacerrza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni ß0 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
Due weekend per riscoprire e innamorar-

si delle bellezze dell'Italia In sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente. Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo il giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dal  ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni nnline non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nei car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. È obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi In generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

Importanti del panorama internazionale, da
Diane. Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Wondnran. 1.a mostra
"Attraversare l'inunagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembri resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a 1blamiano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Reitoir, Monet, Goya, 'Viziano. Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani.

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca-it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta Internazionale, la
mostra "Monet e gli impressionisti'; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmotta ti Monet cede in
prestito un corpus dì opere troiche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Monet. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degass. Pino al 14 febbra-
io. (www.palazzoalbergatl.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"
Come sono nati In Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di maghette, calciatori e ro-
bottoni'; la nuova nostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al LO gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Ilcdons
- Ai tonata della realtà; a Palazzo 1ltagnairi, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul Fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che Invadono
le stanze, Marilyn Muove e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mostri. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2621. (www.palazzomagnanLit)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'aperttn•a di un nuovo spa-
riti nmseale, il PART, Palazzi dell'Arte. II PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e itatérnazitnrali - da
Vanessa Beecroft a lulian Schnabel, da Dantién
a Flir:st e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nistie benefattori. (www.palazziarterlmini.it)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

04
47
93

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-10-2020
28/29Montichiari

Trentino Alto Adige: tra mele, vini e castagne
e c'è un territorio che nei pros-
simi mesi sarà ricco di eventi e

manifestazioni fieristiche legate in
particolare alla maturazione dl pro-
dotti locali, raccolti e proposti nei
piatti della cucita territoriale, q uello
è sicuramente il Trenino Alto Adige.
Senza trascurare mostre e kermesse
di altro genere.

In Vai di Non questa

è la "buona stagione"

La bontà dell'autunno in Val di Non
è sicuramente assicurata innanzi-
ridio dalla raccolta delle uve e delle
mele che porta a dar vita a diverse
occasioni di incontro. E' il caso di
"Wine Trekking" che nelle giornate
del 9, 16, 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 euro, permette
di visitare una cantina con degu-
stazione di [ingeritimi tra i vigneti
a picco sul Lago di Santa Giustina
che sono meravigliosi. E quante op-
portunità per le mele. C'è "Raccogli
le mele dall'albero" con la possibili-
tà, appunto, di entrare in un meleto
e dl raccogliere le mele direttamen-
te dalla pianta: domenica i ottobre
alle 14, e giovedì 8 ottobre alle ore
l0, al costo di 15 curo inclusa la me-
renda e circa 5 kg di tnele. E a pro-
posito di mele, poco sopra il paese
di Cles c'è un Frutteto speciale dove
vengano coltivate atele che non si
trovano più in commercio. Con 10
euro ci si potrà andare sabato 3, 10
e 17 ottobre alle ore 15: in omag-
gio il ricettario delle torte di mele
di Pomaria. Poi, a Mollar.), si trova
MondoMelinda. Giovedì 13 otto-
bre, alle ore IO, a 9 euro a persona,
si potrà vedere come vengono sele-
zionate e impacchettate.
Per tutti questi eventi, la prenota-

zione va fatta entro le 17 del giorno
precedente allo 0463.830133 oppu-
re info@visItvaldinon.it.

Alpe di Siusi, alla

scoperta della Dispensa

di Fiè e del Tiìrggelen

Un appuntamento da non pendere
per i buongustai è la tradizionale
"Dispensa" a Piè allo Sciliar che si
rinnova per la 43a volta per tutto

il mese di ottobre. La "Dispensa"
riserva ogni anno gustose sorprese
della cucina locale: piatti preparati
secondo antiche ricette e magi-
stralmente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

Tutti i venerdì di ottobre ecco, in-
vece, un'occasione per celebrare il
'tbrggelen, quella che unta volta era
la festa organizzata dai contadini e
dai loro braccianti alla fine del rac-
colto e della vinificazione dell'uva
e che si evoca in tutto l'Alto Adige:
un'escursione guidata con Gfinther
Vettori sul sentiero degli antichi
masi di Aica, immergendosi in vi-
gneti, castagneti e frutteti.
(www.seiserelm.lt)

"Emozioni ìn malga"

a Bressanone e dintorni

"Emozioni in malga" è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
novembre dalle aree vacanza di
RIn Pusteria, Bressanone, Chiu-
sa-Barblano-Velturno-V illandrn,
Naz-Sciaves. Un'occasione speciale
per conoscere da vicino questa ter-
ra, la sua gente e le sue usanze, sco-
prendone la cultura contadina di
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelibatezze nei
rifugi (tvww.emozioni-in-ntalga.it).
Inoltre ogni venerdì, fino al IO otto-
bre, l'ufficio turistico di Bressanone
offre un tour vinicolo per la città
con degustazione di tre vini tipici
in luoghi dall'atmosfera raffinata:
nel cortile rinascimentale della
Hoihurg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Elephant e nell'enoteca
Vids del Finstenvlrt/Oste scuro.
infine, dal 17 ottobre all'8 novem-
bre, si potranno gustare delle preli-
batezze creative a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle 'sarcú:
(www.brixen.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo di vendemmia anche a Me-
ratto che celebra la raccolta dell'u-
va con due importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
C:ovid, il fine settimana del 17 e 18
ottobre 2020 torna la Festa dell'll-

va con ingresso gratuito. Avranno
lungo diverse iniziative autunnali,
che richiamano la cultura, la tra-
dizione e II ringraziamento per i
doni del raccolto e nelle varie piaz-
ze della città verranno posizionati i
carri allegorici più significativi dal
punto di vista storico, cuore il carro
"Corona delle mele" di Mantengo,
il carro "l(undschafter" e il carro
can lo stemma della città di Meni-
no. Si svolgerà, invece, dal ii al 10
novembre il Menano Winefestival.
uno degli eventi enogastronomici
più importanti d'Europa. Durante
questa kermesse si degustano spe-
cialità selezionate e i migliori vini di
tutto II mondo accompagnati dalle
specialità culinarie del marchio Cu-
linaria
(www.merano-suedtirol.it)

San Vigilio di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultimo, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare il Par-
co Zoo di Ciamaor, a San Vigilia di
Marebbe, nel Parco Naturale di Pa-
nes-Senes e Braies. Un'occasione
per entrare in contatto con un gufo
reale piuttosto che un gufo comu-
ne, con un allocco o con una civetta
nana o un caporosso. Sono cinque
delle sette specie di Stigiforini esi-
stenti che alloggiano nel Parco.
(www.owl parksanvigIlio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

A Lodi il Festiva! della Fotografia Etica

Giunto alla XI edizione, é in programma tutti i week end fino al 25
ottobre con sedi completamente nuove e completamente all'aperto
presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi cortili storici e toc-
cherà anche Codogno.
Tutto il programma su www.festivaldellafotografiaetica.it.

Ar P.el:::=n I?-rtrcrüs.

Nella città dei Gonzaga conti-
nuano le visite guidate per tutti
i week end di ottobre: sabato e
domenica alle ore. 11 e alle ore
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpico n. 2. li costo
del servizio guida è di 5 €a per-
sona, gratis fino a 6 anni.
(www.turismosabbio neta.com )

riA~ .: 1,r::;. ,.
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Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "Una None al Parco;.
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali. E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e cena in malga. (www.sanmartino.com)

Clitinpe !xnmsn per In "'La Corrn_t della Vendemmia mia 2020" 

Appuntamento 0 3 e 4 ottobre all'Agriturismo LeTradizioni di Elide per
rivivere la Curmà, evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto esi ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si potrà passeggiare tra i vigneti, e approfittare del
mercatino agricolo con prodotti aziendali in compagnia degli animali
di cortile. Informazioni e prenotazioni tel. 0385.75480 - 335.6136818.

Vtt! Polio Cellae 1'111 ottobre

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, torna "Val Polis Cellae?l'evento
di punta organizzato. dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi per degustare un calice di Amarone odi Recinto abbinato
ai sapori del territorio. Il costo del biglietto è di 25 € ed è valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.it)

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarà un lago di Como dal sapore,
dar colori e dal suoni mai visti

quello che sl presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera del Natale. La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ha voluto trascorrere In piena sicu-
rezza alcuni giorni di relax tra le bel-
lezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive dei borghi che si affaccia-
no sud due rami dl Como e di Lecco.
Anche le dolci colline della Brianza
tra Menate e Cantù si stanno prepa-
rando alla stagione invernale. E tra
calendario unico quello che offrirà
decine di eventi tutti i giorni. Sono
i tesori del Lago di Como da sco-
prire sempre su wwwaakecama.is.
Dall'alba al tramonto alla ricerca di
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di luci d'autore. Nelle piane,
nelle corti, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, letteratura, rievocazioni
storiche e sagre di tradizione. Gli
scenari sono quelli delle dimore sto-
riche e del musei tematici e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Como
Christma Light": lungo le sponde del
Lario trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a chi deciderà di vivere
una crociera sul lago coni battelli di
linea della Navigazione I.aghl e i mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
uri app dedicata (LCL) consentirà
di scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere: alberghi, agriturismi e
bed&hreakfast regaleranno un per-
nottamento a chi, dopo un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
no n In inverno. L'elenco delle strut-
ture che hanno aderito all'iniziativa
"Torna a trovarci" e il regolamento
della promozione sono consultabili
su www.lakecomo.is.
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i.
,
'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridirnensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L1Em0ia-Romagna quest'autunno scorn-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per canti week enti all'insegna del bello,

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "l.a rivoluzione siamo noi'; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-
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La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo Y

menti da 19 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti. stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo I0
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrata è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese

u weekend per riscoprire e innamorar-
LP si delle bellezze dell'Italia in sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo il giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando II contributo In favore del FAI a partire
dal 6 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di u n contributo minimo che

andrà a sostenere le attività istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in.
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nei car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. È obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca EVoodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Dorme e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfiso d'Este fino al 22 novembre
2020. (www•.artemoderna.comune.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Finn al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Panna, a Mainlano di Traversetolo.
Qui realizzi) un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Itenoir, Monet, Goya, 'viziano, Ca-

r". R 6 It~ fp'r

Parma, la Villa dei Capolavori
di Luigi Magnani

Villa ilalbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

uova, Ttepolo, De Chirieo Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.il)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti", ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel Inondo. Sono 5 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Monet. Ci sono opere ce-
leherritne risme Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Pino al It febbra-
io. (www.palazzoalhergati,com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli a so!'80, poi esplosi in tutto il mando?
Qual è il loro linguaggio segreto? 1.o rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori e ro-
bottoni'; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fuco al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "Trae Picndns
- Ai confini della realtà; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesti rossi che invadono
le stanze, Mari lyn Monroe e lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; cm) le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mostri. Dal 17 ottobre alt a
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, i1 PART, Palazzi dell'Arte. II P\Ri'
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zinne San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecrolt a lulian Schnabel, da Danien
a IIirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterindni.it)
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronnvirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane. sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L,Emiha_Romagna quest'autumm scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'atte, da Piacenza a
Rimati. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, li 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo rati'; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
scottare, fotografie, video installazioni prove-
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La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo ....~-,~"~t.~ké-

menti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

l.a Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
Deu weekend per riscoprire e innamorar-si delle bellezze dell'Italia in sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 21 e 25 ottobre.
Le località sono In via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo il giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando II contributo in favore del FAI a partire
dal 6 ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività Istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso i turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno dl visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tutte le norme di sicurezza contenute nei car-
telli informativi posti all'inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. g obbligatorio
Indossare la propria mascherina durante
l'Intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

Importanti del panorama internazionale, da
Diane Arhus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'aste fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Partita, a Marciano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

t y rà

Parma, la Villa dei Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepulo, De Clinico.. Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere prevenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (wwwanagnantrocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

É un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti'; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali usai esposte altrove nel mondo. Sotto 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tatto d
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Manet. Ci sotto opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Pino al ti febbra-
io. (www.palazzoalbergatl.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela 'Ani-
mte Manga. Storie di maghette, calciatori e ro-
bottoni': la nuova mostra Modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fitto al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "Trite.Rictions
-Ai confini della realtà; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva maireadizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitahnente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monne e Lady D che fanno
la spesa insieme. la seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnanLit)

Rimini, il PAIR si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PARI', Palazzi dell'Arte. il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecrnft a hdian Schrtaltel, da Damieri
a Hirst e tanti altri - dotiate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazzlarterimini.it)
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Trentino Alto Adige: tra mele, vini e castagne
e c'è un territorio che nei pros-

L3sinti mesi sarà ricco di eventi e
manifestazioni fieristiche legate in
particolare alla maturazione di pro-
dotti locali, raccolti e proposti nei
piatti della cucina territoriale, quello
è sicuramente. il 'trentino Alto Adige.
Senza trascurare mostre e kermesse
di altro genere.

In Val di Non questa

è la "buona stagione"

La bontà dell'autunno in Val di Non
è sicuramente assicurata innanzi-
tutto dalla raccolta delle uve e delle
atele che porta a dar vita a diverse
occasioni di incontro. E' il caso di
"urine Trekking" che nelle giornate
del 9, 16, 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 curo, permette
di visitare una cantina con degu-
stazione dl flogerfood tra i vigneti
a picco sul Lago di Santa Giustina
che sono meravigliosi. E quante op-
portunità per le mele. C'è "Raccogli
le mele dall'albero" con la possibili-
tà, appunto, di entrare in un meleto
edi raccogliere le mele direttamen-
te dalla pianta: domenica 4 ottobre
alle 14, e giovedì 8 ottobre alle ore
10, al costo di 15 curo inclusala me-
renda e circa 5 kg di mele. E. a pro-
posito dl mele, poco sopra il paese
di Cles c'è tot frutteto speciale dove
vengono coltivate mele che non si
trovano pii[ in commercio, Con 10
cum ci si potrà andare saltato 3, 10
e 17 ottobre alle ore 15: in omag-
gio il ricettario delle torte di mele
di Pmnaria. Poi, a Mollaro, si trova
MondoNielinda. Giovedì 15 otto-
bre, alle ore 15, a 9 euro a persona,
si potrà vedere come vengono sele-
zionate e impacchettate:
Per tutti questi eventi, la prenota-

zione va fatta entro le 17 del giorno
precedente allo 0463.8301.33 oppu-
re info@visitvaidinon.it.

Alpe di Siusi, alla

scoperta della Dispensa

di Fiè e del TSrggelen

Un appuntamento da non perdere
per i buongustai è la tradizionale
"Dispensa" a Piè allo Sciliar che si
rinnova per la 43a volta per tutto

il mese di ottobre. La "Dispensa"
riserva ogni anno gustose sorprese
della cucina locale: piatti preparati
secondo antiche ricette e magi-
stralmente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

'Putti i venerdì di ottobre ecco, in-
vece, un'occasione per celebrare il
'Ilirggelen, quella che una volta ero
la festa organizzata dai contadini e
dai loro braccianti alla fine del rac-
colto e della vinificazione dell'uva
e che si evoca in tutto l'Alto Adige:
un'escursione guidata con Gfinther
Vettori sul sentiero degli antichi
musi di Alca, immergendosi in vi-
gneti, castagneti e frutteti.
(www.selsernlm.it)

"Emozioni in malga"

a Bressanone e dintorni

"Emozioni In malga" è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
novembre dalle aree vacanza di
Rio Pusteria, Bressanone, Chiu-
sa-Barbian o-Velturno-V illandco,
Naz-Sciaves. Un'occasione speciale
per conoscere da vicino questa ter-
ra, la sua gente e le stie usanze, sco-
prendone la cultura contadina di.
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelibatezze nei
rifugi (wsrte.emozinni-In-malga.it).
Inoltre ogni venerdì, fino al 16 otto-
bre, l'ufficio turistico di Bressanone
offre un tour vinicolo per la città
con degustazione di tre vini tipici
in luoghi dall'atmosfera raffinata:
nel cortile rinascimentale della
Holburg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Rlephant e nell'enoteca
Vitto del PinstenvirtiOste scuro.
Infine, dal 17 ottobre all'h novem-
bre, si potranno gustare delle preli-
batezze creative a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle Isarco:
(www.brixen.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo di vendemmia anche a Me-
rano che celebra la raccolta dell'u-
va con due importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
Covid, il fine settimana del 17 e 16
ottobre 2020 torna la Pesta dell'U-

va con ingresso gratuito. Avranno
luogo diverse iniziative autunnali,
che richiamano la cultura, la tra-
dizione e il ringraziamento per i
doni del raccolto e stelle varie piaz-
ze della città verranno posizionati i
cani allegorici più significatiti dal
punto di vista storico, come il cane
"Canina delle mele" dl Marlengo,
Il carro "kutrdscttafter" e II carro
con lo stemma della città di Meta-
no. Si svolger, invece, dal 6 al 10
novembre il Menano Winetestival,
uno degli eventi enogastronomici
più importanti d'Europa. Durante
questa kermesse si degustano spe-
cialità selezionate e i migliori vini di
tutto il inondo accompagnati dalle
specialità culinarie del marchio Cu-
linaria
(www.merano-suedtiroldt)

San Vigilio di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultimo, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare 11 Par-
co Zoo di Ciamanr, a Son Vigillo di
Marebbe, nel Parco Naturale di Pa-
nes-Senes e Braies. Un'occasione
per entrare in contatto con un gufo
reale piuttosto che un gufo comu-
~~~~con ton allocco o con una civetta
nana o un caperosso. Sono cinque
delle sette specie di Stigiformi esi-
stenti che alloggiano nel Parco.
(www.owlparksanvigilio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

Lodi il (cestiva! della Fotrtgrisfia Etico

Giunto alla XI edizione, è in programma tutti i week end fino al 25
ottobre con sedi completamente nuove e completamente all'aperto
presso parchi pubblici, prestigiosi palazzi e nuovi cortili storici e toc-
cherà anche Codogno.
Tutto il programma su www.festivaldellafotografiaetica,rt

Al Palazzo Ducale
di Sahbionotrm

Nella città dei Gonzaga conti-
nuano le visite guidate per tutti
i week end di ottobre: sabato e
domenica alle ore 11 e alle ore
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpico n. 2. II costo
del servizio guida è di 5 € a per-
sona, gratis fino a 6 anni.
(www.turismosabbioneta.com )

_. .t:=n i:4Hr4inn ti'. C,.a-
s,rtrazza "fJn~~ utorre pzovco"
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Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "Una Notte al Parco"
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali. E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e cena in malga. (www.sanmartino.com)

Oitrspo Pavese  per La "La CurnL4 delle 'Vendemmia 2020. 

Appuntamento il 3 e 4 ottobre all'Agriturismo LeTradizioni di Elide per
rivivere la Curmà, evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto e si ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si porrà passeggiare tra i vigneti, e approfittare del
mercatino agricolo con prodotti aziendali in compagnia degli animali
di cortile. Informazioni e prenotazioni tel. 0385.75480-335.6136818.

Vsl Ftatlia Cellat: l'11 nttoilta

Domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, torna "Val Polis Cellae", l'evento
di punta organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi per degustare un calice di Amarene odi Recioto abbinato
ai sapori del territorio. Il costo del biglietto è di 25 € ed è valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.it)

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarà un lago di Como dal sapore,
dai colori e dai suoni mai visti

quello che si presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera del Natale: La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ha voluto trascorrere in piena sicu-
rezza alcuni giorni di relax tra le bel-
lezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive dei borghi che si affaccia-
no sui due rami di Como e di Lecco.
Anche le dolci colline della Brianza
tra Merate e Cantù si stanno prepa-
rando alla stagione invernale. E un
calendario corico quello che offrirà
decine di eventi tutti i giorni. Sono
i tesori del Lago di Como da sco-
prire sempre su www.lakecomo.is.
Dall'alba al tramonto alla ricerca di
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di luci d'autore. Nelle piazze,
nelle corti, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, letteratura, rievocazioni
storiche e sagre di tradizione. GB
scenari sono quelli delle dimore sto-
riche e dei musei tematici e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Como
Christma Light": lungo le sponde del
Lario trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a chi deciderà di vivere
una crociera sul lago con i. battelli dl
linea della Navigazione Laghi e i mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
un'app dedicata (LCL) consentirà
di scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere alberghi, agriturismi e
hed&hreakfast regaleranno un per-
nottamento a chi, dopo un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
no o in inverno. L'elenco delle strut-
ture che hanno aderito all'iniziativa
"Torna a trovarci" e B regolamento
della promozione sono consultabili
su www.lakecomo.is.
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'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento ira cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per

non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.

Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viata all'anno prossimo qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-

to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti ire

calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie

da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

liEmIlia-Rnrnagna quest'autunno scnm-
ntette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini, Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tantivveek end all'insegna del bello..

Piacenza, all'ex Enel

"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, il 25 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi" un'e-
sposizione dedicata al collezionismo Italiano
contemporaneo curi oltre 150 operetta dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA 1 r.ca 12A NIAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporanea

Menti da IO collezioni d'arte rie Indagano tra
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contenqutraneità. Aperta fino al prossimo l0.
gennaio 2021. (www.snlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia

tra gli anni 50 e gli anni I30"

La Riennale Donna di Ferrara è dedicata
questiono alle fotografe nazionali e Inter-
nazionali con gli scatti dl 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese
Due weekend per rLscopdre e Innamorar-

delle bellezze dell'Italia in sicurezza.
Sono le Giornate FAI d'Autunno, proposte
appunto dal Fondo. Ambiente ltalinno, che si
svolgeranno i1 17 e 18 eli 21 e 25 ottobre.
Le località sono in via dl definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione il
sito www,glornatefol.lt per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo U giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dalli ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste tra vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività Istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso I turni disponibili nelle
prenotazioni online non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare  visitatori che non
hanno prenotato tino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le vispe sarà necessario rispettare
tutrelenorme di sicurezza contenute nel car-
telli informativi posti all'Inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assemhrameati. li obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'Intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso e attenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

Importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia. da Chiara Sa-
muglieo. a Francesca Woodnran. La mostra
"Amaversare l'Immagine. Donne e silografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta' è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
20211. (wwtv.artemodema.connme.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa

dei capolavori dell'Ultimo

Romantico

Finn al 13 dicembre resterà aperta Ia. Villa dei
capolavori del collezionista Luigi 'Magneti i, ap-
pena fuori Panna, a Mancano di Traverselolo.
Qui realizzb un Pantheon dei grandi artisti dl
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa dei Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianeilu sul Lago di Conio.
da sempre una loralita simbolo del FAI

22

nove, Tiepolo,DeCtirlco... Questo allestimen-
to si chiarita l'Ultimo Romantico: oltre cento.
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. l stwsn.magnantrocco.it)

Bologna, "Monet e gli

Impressionisti" a Palazzo

Albergati

é un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Manet e gli bnpressionlstr, ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Nlarurottan Manet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono:: i7 i
capolavori In mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Manet. Cf sono opere ce-
leberrime come le Ninfee di idonei e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al 14 febhra-
io. (wwn'.palazzoalbergatLcam)

Modena, "Anime Manga. Storie

di magliette, calciatori

e robottoni"

Come sono nati in Giappone i canoni anima-
ti degli anni '80, poi esplori in tutto il mondo,
Qual è d loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori .e m-
bmtoni, la nuova nostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (tvwtv.fmavorg)

Reggio Emilia, due mostre

Internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "Trae Fiction
- Al confini della realtà", a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mal realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged phnmgraphy, dove artisti
rielaborano digiralmente oro scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci ossi che invadono
le stanze, Marilyn Minime e lady D che farro.
La spesa insieme. la seconda è "Aderiti, Ritratti e
Altre Storie; con le opere eli sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzamagnani.it)

Rimini, d PART si apre con

la Collezione San Patrignano

Renne festeggia l'apertura di un nugvn spa-
zio uoseale, li PART, Palazzi dell'Arte. il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fnnda-
zfone San Patrignarto, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Reecrofta lulian Schnaiel, da Danrien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli amni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.patazziartedminl.IQ
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Trentino Alto Adige: tra mele, vini e castagne
Se c'è un territorio che nei pros-

simi mesi sarà ricco di eventi e
Manifestazioni fieristiche legate In
particolare matw'azione di pre-
detti locali, raccolti e proposti nei
Mandala cucina territoriale, quello
esternamente ilTrentino Alto Adige,
Senza nascurare mostre e konnesse
di altro genere.

in Val di Non questa

è la ̀ buona stagione"

La bontà dell'autunno in Val di Non
sicuramente assicurata innanzi

tutto dalla raccolta delle uvee delle
mele che porta a dar vita a diverse
occasioni dl ineontin. E' II caso sii
"4Vine Trekkiirg" che nelle giornate
del 9, l6, 23 e 30 ottobre, dalle 17
alle 19, al costo di 15 eum,permette
di visitare una cantina con degu-
niaoione di 0ngerfond tra i vigneti
a picco sul Lago dl Santa Giustina
che sono meraviglinsi.E quante op 
portunità per le mele. C'è "Raccogli
le mele dall'albero' con la passibili•
tà, appuntii, di entrare in un meleto
e di raccogliere le mele direttamen-
te dalla piantar domenica 4 ottobre
alle 14, e giovedì 8 ottobre alle ore
10, al cos» di 15 eurn inclusala me-
renda e cima 5kgdi mele. Eaprn-
ponto di mele, poco sopra R paese
di Cies c'è un frutteto speciale dove
vengono coltivate mele che non si
trovarlo più ila commercio. Con 10
euni ci s) potrà andare sabato 3, l0
e 17 ottobre alle Lire IS; in omag-
gio il ricettario delle torte di mele
dl Primaria. Poi, a Mnllar'o, si trova
MnndnMelinda. Glovedi 15 tino
bre, alle ore 15, a 9 eran a persona,
si potrà vedere conte vengono sele-
zionate e impacchettate.

Per tutti questi eventi, la prenota-
zinne va fatta entro le 17 del giorno
precedente allo It153.8301s3 oppu-
re info@eisitvaldinon.it.

Alpe di Musi, alla

scoperta della Dispensa

di MA e del Tiirggelen

Un appuntamento da non perdere
peri buongustai Á la tradizionale
"Dispensa" a Piè allo Sciliar che sl
rinnova per la 43a volta per tutto

l mese di ottobre. La "Dispensa"
riserva ogni armo b tstase sorprese
della cucina locale: piatti inerte rari
secondo antiche ricette e magi-
slralnrente adattati dagli chefs al
gusto moderno.

Tutti ivenerdi dl ottobre ecco, in-
ne per celebrare il

Torggelen, quella che una volta era
la festa organizzata dai contadini e
dai loro braccianti alla fitte del rac-
colto e della vinificazione dell'uva
e che si twoca in unto l'Alto Adige:
un'escursione guidata con Güntber
Vettori sul sentiero degli antichi
masi di aica, Immergendosi ln vi-
gneti, casragneri e Pruneti.
(wwwseiseralm.h)

'Emozioni in malga

a Bressanone e dintorni

"Emozioni in rrralga" è l'inizia-
tiva proposta dal 17 ottobre al 7
novembre dalle aree vacanza dr
Rio Pusteria, Bressanone, Clhiu-
sa-Briihion o-Ve l t u rno -VII la ndio,
Naz-Sciaves. Un'occasione speciale
per conoscere da vicino questa ter-
ra, la sua gente e le sue usanze, sco-
prendone la cultura contadina di
montagna e le tradizioni artigianali
e assaggiandone le prelihatezze nei
rifugi (www.emozioni-in-malgalt),
Inoltre ogni venerdì, finn al li otto-
bre, l'ufficio turistico di Bressanone
offre rur tour vinicolo per la città
con degustazione di ire viri tipici
in luoghi dall'atmosfera raffinata:
nel cortile rinascimentale della
Hnlburg, nell'ambiente storico
dell'Hotel Elephant e nell'enoteca
Villa del Pinsterve n/Uste tomo.
Infine, dal 17 ottobre all'tt novem-
bre, si potranno gustare delle preli-
batezze creative a base di castagne
durante le "Settimane culinarie
delle castagne della Valle Isarco;
(wmw.beixen.org)

A Merano protagonista

il vino

Tempo dal vendemmia anche a Me.
rana che celebra la raccolta dell'u-
va con due Importanti eventi.
Seppur in versione ridotta causa
Cmid, il fine settimana del 17 e 18
ottobre 2020 torna la Pesta delfU-

,a con ingresso gratulm. Avranno
luogo diverse iniziative anormali,
ire richiamano la cultura, la tra-
dizione e il ringraziamento per i
doni del raccolto e nelle varie piaz-
ze della città verranno p visionari i
carri allegorici più rsignificativi dal
punto di vista storico, conte il carro
"Corona delle anele" di. Marlengo,
il carro "hundschafter" e il carro
con In stemma della città di Mera-
no. SI svolgerà. invece, dal li al ln
novembre il Merann N'IuePesds'al,
uno degli eventi enogasrmnnmici
più importanti d'Europa. Durante
questa annesse si degustano spe-
cialità selezionate e i migliori vini di
tutto il mondo accompagnati dalle
specialità culinarie del. martirio Cu-
linaria
(wnvw.merano-sueddroLb)

San Vigilio di Marebbe,

tra gufi e civette

Da ultimo, vi segnaliamo che siete
ancora in tempo per visitare il Par-
co ZOO dl Cianraor, a San Vigilo di
Marebhe, nel Parco Naturale di Pa-
nes-Senes e Bmies. Un'occasione
per entrare in contatto con un gufo
reale piuttosto che un gufo comu-
ne, cnn un allocco o con una civetta
nana o un caporosso. Sono cinque
delle sette specie di Sdgil'ormi esi-
stenti che alloggiano nel Parco.
(wwwwwlparl eanvigllio.com)

Altre occasioni per un fine
settimana indimenticabile

A Lodi il Festiva] della Fotografia Laica

Giunto alla XI edizione, é in programma tutti i week end fino al 25
ottobre con sedi completamente nuovo e completamente all'aperto
presso partili pubblici, prestigiosi palazzi enuovi cortili storici e toc-
cherà anche Codogno.
Tutto l programma so www.festivaldellafotografiaetica.it.

Al Palazzo Ducale
di Sabbioneta

Nella città dei Gonzaga conti-
mutilo le .visite guidato por tutti
i week end di ottobre: sabato e
domenica alle ore 11 c alle ore
15 con partenza dall'Infopoint di
via Teatro Olimpica n. 2. II costo
del servizio guida è di 5 €.a por-
sona, gratis lino a 6 anni.
(www.turism osabbioneta.com )

íd San R1larrino tll C.r-
strozza "Una netto al Parca"

Ritorna anche quest'anno l'appuntamento con "Una None al Porco`,
evento organizzato il 10 e 11 ottobre in Val Canali. E' dedicato a grandi
e piccini con tanto di caccia al tesoro, passeggiate tra i boschi, escur-
sioni notturne e. cenò in malga. (wwwsanmartlno.com)

Oltrctlto %Ve:SU par la "La ï.unnà rlvlla Vrrnrle I I iniar 2020" 

Appuntamento il 3 e4 ottobre all'Agriturismo LeTradizioni di Elideper
rivivere la Curmà; evento conviviale al termine della vendemmia con
cui si festeggiava il raccolto e si ringraziavano i lavoratori stagionali.
Domenica a pranzo si potrà passeggiare trai vigneti, e approfittare del
mercatino agricole con prodotti aziendali in compagnia degli animali
dl cortile. Informazioni e prenotazioni tel. 0385.75480 -335.6136818.

Vai Pali  Celfao l'i1 trtrutr-6

Domenicali ottobre, dalle 10 alle 18, torna "Val Polis Celtaeí' l'evento
di punta organizzato dalla Strada del Vino Valpolicella. Partecipano 15
cantine del territorio che apriranno le loro porte ad appassionati, turi-
sti e curiosi por degustare un calice di Amarono odi Recinto abbinato
ai sapori del territorio. II costo del biglietto è di 25 E ed e valido per
tutti e cinque i percorsi previsti. (www.infovalpolicella.it)

Il fascino del Lago di Como by night
Lungo le rive i borghi si illuminano per crociere notturne da favola

Sarò un lago di Como dal sapore,
dal colori e dai suoni mai visti

quello che si presenterà agli occhi
dei turisti dall'autunno all'inverno
per culminare a dicembre nella ma-
gica atmosfera dei Natale. La pande-
mia non ha fermato chi questa estate
ria voluto trascorrere in piena sicu-

lezza alcuni giorni dl relax tra le bel-ezze del paesaggio e lungo le acque
delle rive del borghi che sl affaccia-
no sui due rami di Como e di lecco.
Anche le dolci colline della Brianza
tra Menate e Carità si stanno prepa-
rando alla stagione inventale. E un
calendario unico quello che offrirà
decine di eventi tutti I giorni. Sono
i tesori del Lago di Corno da sco-
prire sempre sta wwvwaakecomo.ls.
Dall'alba al tramonta alla ricerca di
luoghi meravigliosi e la sera tra pa-
esaggi di luci d'autore. Nelle piazze,
nelle corti, nei giardini, nelle dimore
storiche, lungo itinerari di cammino
e in luoghi inaspettati ci saranno ap-
puntamenti di musica, teatro, dan-
za, cinema, leneratura, rievocazioni
storiche e sagre di tradizione. Gli
scenari sono quello delle dimore sto-
riche e dei musei tematici e i grandi

giardini all'italiana.
In mezzo alle tante offerte va se-

gnalata l'esperienza "Lake Como
Chr'stma Llght": lungo le sponde del
Lario trenta borghi illumineranno
le rive per offrire un paesaggio me-
raviglioso a chi deciderà di vivere
una crociera sul lago con i battelli di
linea della Navigazione Laghi e i mo-
toscafi. Una esperienza che grazie a
un'opp dedicata (LCL) consentirà
di scoprire la storia e le bellezze dei

borghi durante la navigazione.
E un'importante offerta da non

perdere: alberghi, agriturismi e
bed&breakfast regaleranno un per-
nottamento a chi, dopo un week
end passato sul lago, tornerà per ri-
vivere l'esperienza anche in autun-
no o in inverno. L'elenco delle strut-
ture che hanno aderito all'iniziativa
"Tonta a trovarci" e il regolamento
della promozione sono consultatili
su www,lakecomo,Ls,
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In vacanza
nel Paese
più bello
del mondo

'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza corona virus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.
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delta Martesana

i.,.'autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui ct farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e dei vini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via a nuove mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i pr'ogra.mMi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

T P Emilia-Romagna quest'autunno scora-
mene sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Ritnini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, alI'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi, un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA 1 U.6 i 24 MAC:' 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo

Menti da 18 collezioni d'atte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta finn al prossimo 1tl
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.lt)

Ferrara, "Donne e fotografa
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 1.3 artiste tra le più

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
muglteo a Francesca Wnodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli armi Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di Traversatolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renou;. Monet, Goya, llziano, Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani

nova, Mepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ulthno Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

@ un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli. Impressionisti; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Mannnttan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, 'notte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 571
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a tinnir, da Degas. a Manet. Ci sono opere ce-
leherrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratta
di Madame Ducros di Degas. Pino ali,' febbra-
io. (www.palazzoalbergaticom)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "tini-
me Manga. Storie di maghette, calciatori e m-
bottoni' la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Rlargherita fino al 10 gennaio
2021. (www.ftnav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Fiction
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Mrnuoe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è 'elianti, Ritratti e
Altre Storie': con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani:it)

Rimini, il PARI si apre con
la Collezione San Patrignano

3imini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
;io museale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
tspiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
:ione San Patrignano, con opere di grandi attr-
ai contemporanei italiani e internazionali - da
~~~~~~~~Beecroft a lulian Schnabel, da Damlen
t Hhst e tanti altri - donate alla comunità dl
ecupern nel corso degli armi da tanti collezio-
aisti e benefattori. (www.nalazziarterimini.it)
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L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre

Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

,?Emilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza„ Pre.lK nv~~i~,~[~
se = §ú~riV.B?no noil'

Nel palazzo Ex Enel, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi'; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA  1 FEB I24 MAG 2-020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo
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nienti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10

gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e
tra ~ mrE annio 50 e r:;,)IN

L g rrza Na
II.IdISii,li 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più
importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)

Pan1iìL; :ii F, Ma sontuosa',  3fknkb
d)eg ry auk,nob\f h;,[S;IJ deUrUftkyÏ;É'iJO
Mkgni2 F},B4kU4a12

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

norognA'd . "917fir;n t e gIM
EMlrC:rF eSw,;,

~~~`~~I<<i~ .~6t',•~ a Poi 50a,Z029
AI%i t?2 0H'.:º i;l'g º:ËPt kI

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Manet. Ci sono opere ce-
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leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al 14 febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)

Modena,, 'Iánll ne MalYldga,. m tllw z2,?Sk

ctrl$ mag16`fet7e„ ca1fa.hatorá3

tláf-Ÿá+b'Vilt'kGf.airiirl"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di maghette, calciatori e ro-
bottoni'; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)

~C~r~~y "J~mIK)V ,> ~~. ~~irrY~ Il~~;. , 4ñruA., fl sP RS4.á e

n í~e4!i` al D2 9910 grafia

Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; con le opere di sei giovani fotografi

europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)

EN6JIïlst `[5„ N PANI' l £'if p~y' Ce n

Uia CoI,!Megh,.ne S.c.ìB9G II9'at E i,gn~,'~ùwl l,á1

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART, Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e internazionali - da
Vanessa Beecroft a Julian Schnabel, da Damien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimini.it)
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L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

T 
lEtrtilia_Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, aiPex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Ex Enel, Il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 operetta dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA 1 rECt 124 MAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo

menti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 21)21. (www.xnlpiacenza.it)

Ferrara, "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arhus a letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. La mostra
`Attraversare l'immagine. Dorate e fotografia
tra gli amni. Cinquanta é gli anni Ottanta' è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comtme.fe.it)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Malniano di Traversetoto.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni. epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa dei Capolavori
di Luigi Magnani

nova, Tiepnln, De Chïrico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

É un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 37 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
aRenoir, da Degas a Manet. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al f4 febbra-
io. (www.palazzoalbergathcom)

Modena, "Anime Manga. Storie
di magliette, calciatori
e robottoni"
Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il inondo?
Qual è il loro linguaggio segreto'? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori e ro-
bottoni': la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al tO gennaio
2021. (www.fmav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "True Fiction
- Ai confini della realtà, a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalntente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è 'Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)

Rimini, il PART si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PARI; Palazzi dell'Arte. Il PART
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani  internazionali - da
Vanessa Beecroti a intimi Schnabel, da Dam ien
a 1-Iirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli anni da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimini.it)
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9,autunno era il tempo delle sagre e del-
le fiere. Era il momento in cui a farla da

padroni erano i prodotti delle nostre terre, dalle
castagne ai funghi, dalle mele alle zucche... Per
non parlare delle vendemmie e deivini novelli.
Ma era anche l'occasione di vernissage che dava-
no il via n nuove Mostre e rassegne di vario gene-
re, all'insegna dell'arte e della bellezza.

L'emergenza coronavirus, purtroppo, ha messo
non pochi paletti. Tanti hanno dato forfait e rin-
viato all'anno prossimo, qualcuno ha ridimensio-
nato i programmi previsti. Ma, pur tenendo con-
to delle dovute precauzioni, gli appuntamenti in
calendario nelle prossime settimane sono tanti. E
in queste due pagine ve ne proponiamo una serie
da cui potrete scegliere quelli a cui partecipare.

L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre

Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

L/Èmilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.

Piacenza, all'ex Enel
"La rivoluzione siamo noi"

Nel palazzo Eät Enea, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi;.un'e-
sposizinne dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-

PIACENZA t rEC3 124IvtAG 2020

La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo _4MP

Menti da iS collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta finn al prossimo IO
gennaio 2021- (www.xnlpincenza.it)

Ferrara. "Donne e fotografia
tra gli anni 50 e gli anni 80"

La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più

Con il FAI, due weekend per
scoprire le ricchezze del Belpaese

u weekend per riscoprire e Innamorar-
li-18i

e 
delle bellezze dell'Italia in sicurezza. 

Sonole Giornate FM d'Autwrno, proposte
appunto dal Fondo Ambiente Italiano, che si
svolgeranno il 17 e 18 e il 24 e 25 ottobre.
Le località sono in via di definizione, per cui
è necessario controllare con attenzione B
sito www.giornatefai.it per non perdere nes-
suna occasione di visita. E per prenotarsi,
perché è l'unico modo per avere la certezza
di un posto riservato, scegliendo ll giorno e
l'orario preferiti tra quelli disponibili e ver-
sando il contributo in favore del FAI a partire
dal B ottobre. Per partecipare alle visite non
esiste un vero e proprio biglietto di accesso;
al momento della prenotazione verrà richie-
sta l'erogazione di un contributo minimo che

andrà a sostenere le attività istituzionali del-
la Fondazione, oltre che garantire la visita in
sicurezza. Nel caso I turni disponibili nelle
prenotazioni onllne non fossero pieni, sarà
possibile far partecipare i visitatori che non
hanno prenotato fino a esaurimento della
capienza del turno di visita.
Durante le visite sarà necessario rispettare
tute le norme di sicurezza contenute nei car-
telli informativi posti all'Inizio del percorso,
a partire dal distanziamento sociale per evi-
tare di creare assembramenti. E obbligatorio
indossare la propria mascherina durante
l'intera durata della visita, disinfettare le
mani con gli appositi gel situati all'ingresso
del percorso eattenersi in generale alle indi-
cazioni date dal personale volontario.

importanti del panorama internazionale, da
Diane Arhus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
moglieu a Francesca Wootlman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este finn al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.It)

Parma, la sontuosa Villa
dei capolavori dell'Ultimo
Romantico

Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiann di "l'taversettilo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti d]
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

Parma, la Villa del Capolavori
di Luigi Magnani

Villa Balbianello sul Lago di Como,
da sempre una località simbolo del FAI

nova, Tiepolo, De C:hirim... Questo allestimen-
to si chiatta l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosa
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanimcca.it)

Bologna, "Monet e gli
Impressionisti" a Palazzo
Albergati

È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti; ospitata n
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il nauseo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 571
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a lìennir, da Degas a Manet. Ci sano opere ce-
lebenIme conte Le Ninfee dl Monet e il Ritratto
di Etadmne Ducros di Degas. Fino al II febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)

Modena, "Anime Manga. Storie
magliette, calciatori

e robottoni"

Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli armi 'E0, poi esplosi in tutto il inondo?
Qual è II loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di magliette, calciatori e ro-
hattoni" la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (www.frnav.org)

Reggio Emilia, due mostre
internazionali di fotografia

Sono pronte due prime assolute. "'Prue Fiction
- Al confini delta realtà: a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sto fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielahurano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti únmaglnifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Manne e Lady D che fanno
la spesa insieme. la seconda è'Atlanti, Ritratti e
Altre Storie con le opere di sei giovati fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www,palazzomagnani.it)

Rimini, il PARI' si apre con
la Collezione San Patrignano

Rimini festeggia l'apertura di un nuovo spa-
zio museale, il PART Palazzi dell'Arte. B BARI
ospiterà la ricchissima Collezione della Fonda-
zione San Patrignano, con opere di grandi arti-
sti contemporanei italiani e interstazionali - da
Vanessa Beecrod a )oliai Schnabel, da Dam ien
a Hirst e tanti altri - donate alla comunità di
recupero nel corso degli wud da tanti collezio-
nisti e benefattori. (www.palazziarterimini.it)
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L'Emilia-Romagna emoziona con tante nuove mostre
Scommette sulla
cultura e sulla
bellezza con tanti
appuntamenti tra
pittura, fotografia,
fumetti dal Sol
Levante e tanta arte
contemporanea

Emilia-Romagna quest'autunno scom-
mette sulla bellezza con mostre in prima

assoluta e appuntamenti d'arte, da Piacenza a
Rimini. Ecco una guida sui principali appunta-
menti per tanti week end all'insegna del bello.
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Nel palazzo Ex Enel, il 26 settembre ha aper-
to la mostra "La rivoluzione siamo noi'; un'e-
sposizione dedicata al collezionismo italiano
contemporaneo con oltre 150 opere tra dipinti,
sculture, fotografie, video installazioni prove-
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La Rivoluzione
Siamo Noi
Collezionismo italiano
contemporaneo
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nienti da 18 collezioni d'arte che indagano tra-
sversalmente movimenti, stili e tendenze della
contemporaneità. Aperta fino al prossimo 10
gennaio 2021. (www.xnlpiacenza.it)
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La Biennale Donna di Ferrara è dedicata
quest'anno alle fotografe nazionali e inter-
nazionali con gli scatti di 13 artiste fra le più
importanti del panorama internazionale, da
Diane Arbus a Letizia Battaglia, da Chiara Sa-
mugheo a Francesca Woodman. La mostra
"Attraversare l'immagine. Donne e fotografia
tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta" è a
Palazzina Marfisa d'Este fino al 22 novembre
2020. (www.artemoderna.comune.fe.it)
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Fino al 13 dicembre resterà aperta la Villa dei
capolavori del collezionista Luigi Magnani, ap-
pena fuori Parma, a Mamiano di Traversetolo.
Qui realizzò un Pantheon dei grandi artisti di
ogni epoca: Renoir, Monet, Goya, Tiziano, Ca-

£^ Pa y;º
di LmgiI1fl m>prs.

nova, Tiepolo, De Chirico... Questo allestimen-
to si chiama l'Ultimo Romantico: oltre cento
splendide opere provenienti da prestigiosi
musei esposti accanto alla sua Raccolta d'arte
permanente. (www.magnanirocca.it)
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È un'anteprima assoluta internazionale, la
mostra "Monet e gli Impressionisti; ospitata a
Palazzo Albergati, giacché è la prima volta che
il museo parigino Marmottan Monet cede in
prestito un corpus di opere uniche, molte delle
quali mai esposte altrove nel mondo. Sono 57 i
capolavori in mostra, rappresentanti di tutto il
movimento impressionista francese da Monet
a Renoir, da Degas a Manet. Ci sono opere ce-
leberrime come Le Ninfee di Monet e il Ritratto
di Madame Ducros di Degas. Fino al 14 febbra-
io. (www.palazzoalbergati.com)
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Come sono nati in Giappone i cartoni anima-
ti degli anni '80, poi esplosi in tutto il mondo?
Qual è il loro linguaggio segreto? Lo rivela "Ani-
me Manga. Storie di maghette, calciatori e ro-
bottoni'; la nuova mostra modenese, ospitata
a Palazzo Santa Margherita fino al 10 gennaio
2021. (www.fmav.org)
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Sono pronte due prime assolute. "True Fictions
- Ai confini della realtà'; a Palazzo Magnani, è la
prima retrospettiva mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photography, dove artisti
rielaborano digitalmente uno scatto per ottene-
re effetti immaginifici: pesci rossi che invadono
le stanze, Marilyn Monroe e Lady D che fanno
la spesa insieme. La seconda è "Atlanti, Ritratti e
Altre Storie'; con le opere di sei giovani fotografi
europei a Palazzo Da Mosto. Dal 17 ottobre al 10
gennaio 2021. (www.palazzomagnani.it)
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I DIAMO I NUMERI

58%
degli italiani apprezza i vip e
tutte le persone influenti che
utilizzano la loro visibilità per
affrontare dei temi sensibili ed
esporre le proprie posizioni. Lo
rivela un sondaggio Wiko.

SOLIDARIETÀ

GIOVANI DONNE DA AIUTARE

10 i FIDE NIE (:U4

In occasione della
Giornata Mondiale delle
Bambine 111 ottobre].
Terre des Hommes lancia
la 9' edizione di it difesa.
che accende i riflettori
sulla condizione delle
giovani vittime di abusi.
Chi vuole contribuire ad
assicurare loro un futuro
di dignita. puo farlo
attraverso il numero
45591 fino al 18 ottobre

L'OROLOGIO DI HOOPS

COMPLETA QUESTO LOOK

IL LOOK OK

ZENDAYA, UN
PREMIO E
TANTO GLAN_

Non ci avrebbe scommesso
nessuno, considerata anche

l'età. Invece, Zendaya ha
sbaragliato tutte le colleghe, si è
aggiudicata l'Emmy Awards 2020
(l'Oscar della tivù) per la serie Sky
Euphoria ed è pure entrata nella
storia del premio per essere
l'attrice più giovane ad aver vinto.
Complimenti per il successo. E per
il suo stile, minimal e bellissimo.

A sinistra. Rerenge of the goldffsh
di Sandy Skoglund. Sopra. la modella
Capucine ritratta da Robert Capa.

MOSTRE

Zendaya 24 anni.

La fotografia come non si era
mai vista nel nostro Paese
True fictions-Fotografia visionaria dagli anni '70 (a Palazzo
Magnani, Reggio Emilia, fino al 10 gennaio 2021) è la prima
mostra in Italia dedicata alla staged photography. Cioè, alla
tendenza che ha annoverato gli scatti tra le arti contemporanee.
Sempre per la prima volta nel Belpaese, i Musei Reali di Torino
presentano Capa in color: 150 clic che illustrano la capacità
dimostrata da Robert Capa nell'usare il colore nei reportage
che ha realizzato tra il 1941 e il 1954 (fino al 31 gennaio). ~
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IL COVID NON FERMA
L'AMORE

Dirsi "sì" ai tempi del
coronavirus? Tre coppie vip
l'hanno fatto, ognuna con il
proprio stile. Ecco i nomi.
• Elettra Lamborghini
Che l'ereditiera fosse in
procinto di salire all'altare con
il dj Afrojack non era un
segreto. Lannunciatissimo
matrimonio è stato finalmente
celebrato a Villa Balbianello
(Co), con ospiti sottoposti
obbligatoriamente al tampone
tre giorni prima della festa.
• Emma Stone
Senza dubbio più discreta,
l'attrice ha impalmato il suo
Dave McCary il marzo scorso
senza dire niente a nessuno. E
se adesso la notizia è trapelata
e per un dettaglio rivelatore: la
fede al dito di Emma in un video.
• Natalia Vodíanova
La modella lia puntato sulla via
di mezzo. Cioè, e diventata
moglie di Antoine Arnault dopo
otto anni d'amore e due figli,
davanti ad amici e parenti. Ma
l'ha comunicato ai fan soltanto
a nozze ormai avvenute.
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Sopra. Emma Stone (31 anni) e
Dave McCary (35). A destra.
Natalia (38) e Antoine Arnault (43). -
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Elettra Lamborghini (26 anni)
il neomarito. il dj Afrojac

FIOCCO ROSA

ANNUNCIO E RECORD
La manina (della neonata)

nella manona (della mamma)
ha annunciato la nascita della

top mode¡Gí 9figlia della i
Hadid e di Zayn Malyk. 5
milioni di like in due ore.

,Q ,
<.1`'

di

L'OGGETTO
PIU
DELLA

Per
mezzi
giornate
c'è

Super
nebbia

VISIBILE
SETTIMANA

chi preferisce io scooter ai
pubblici anche nelle

più fredde e grigie,
il casco KW Hawaii Basic
Kappamoto (65 euro).

trendy, spicca nella
e rende ultra visibili. Gigi Hadid (25 anni).
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INIZIATIVE

II Fai ha raddoppiato
La storia del Fondo Ambiente Italiano
cambia e i fine settimana di aperture
straordinarie in tutta Italia saranno due.
Così, centinaia di luoghi inaccessibili da
nord a sud della Penisola si potranno
visitare sia nel weekend del 17 e 18 sia
deldel 24 e 25 ottobre. Una bella novità. Per

e prenotazioni: www:giornatefai.it.

eme.-

Fedez (31
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anni il 15 ottobre) con Leo (2).

L'UOMO CHE CI PIACE

Questa volta
Fedez propone
un arcobaleno
Una ne pensa e cento ne fa. L'ultima
idea di Fedez? Sfoggiare su Instagram
 una chioma arcobaleno che ¡niente di

più facile¡ sarà presto copiata dai
teenagers. E i loro genitori?
Probabilmente preferiscono una testa
confetto rispetto a molti ¡orribili) tagli
visti sui calciatori. Di certo c è che la
testolina rosa piace al figlio del rapper
Leo. felice del papà peluche.
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LA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI E IL COMUNE DI REGGIO EMILIA PRESENTANO
DUE GRANDI MOSTRE DAL 17 OTTOBRE AL 10 GENNAIO 2021

II grande autunno
fotografico di Reggio

La Fondazione Palazzo
Magnani e il Comune di Reggio Emilia
presentano un grande autunno
fotografico. True Fictions -Ai confini
della realtà, la collettiva dedicata alla
staged photography, curata da Walter
Guadagnini e allestita a Palazzo
Magnani, e Atlanti, Ritratti e altre storie,
la mostra allestita a Palazzo da Mosto
e dedicata a sei progetti selezionati
dalla open call lanciata in occasione
del festival 2020 a tema Fantasie.
Narrazione, regole, invenzioni, sono
state pensate non soltanto per creare
continuità con il grande lavoro messo
in campo per realizzare la quindicesi-
ma edizione del festival, annullata a
causa dell'emergenza Covid-19, ma
anche per accompagnare il pubblico
alla prossima edizione di Fotografia
Europea, che si terrà nella primavera
2021. True Fictions-Ai confini della
realtà è la prima mostra retrospettiva
mai realizzata in Italia sul fenomeno
della staged photography, la tendenza
che a partire dagli Anni Ottanta ha
rivoluzionato il linguaggio fotografico
e la collocazione della fotografia
nell'ambito delle arti contemporanee.
La mostra presenta il lato più
immaginifico della fotografia
attraverso le invenzioni di alcuni tra i
maggiori autori degli ultimi trent'anni
e le sperimentazioni nate dall'avvento
della tecnologia digitale. Pesci rossi
che invadono le stanze, cascate di
ghiaccio nei deserti, città inventate,
Marilyn Monroe e Lady D. che fanno
la spesa insieme: più di cinquanta
opere di grandi dimensioni dimostra-
no come la fotografia abbia raggiunto,
fra la fine del XX e l'inizio del XXI
secolo, vertici di fantasia e di invenzio-

ne prima affidati quasi esclusivamente
al cinema e alla pittura. Gli autori
presenti, dai precursori e maestri di
questo genere come Jeff Wall, Cindy
Sherman, James Casebere, Sandy
Skoglund, Yasumasa Morimura,
Laurie Simmons, David Lachapelle,
ai protagonisti della prima ora
raramente visti in Italia come Bernard
Faucon, Eileen Cowin, Bruce
Charlesworth, David Levinthal fino
ad arrivare a giovani, ma ormai
affermati, come Paolo Ventura, Lori
Nix, Miwa Yanagi, Alison Jackson,
Alekasandr Petlura, Jung Yeondoo,
Jiang Pengyi, dimostrano non solo la
diffusione di questo linguaggio, ma
anche la sua longevità. La staged
photography rivela il desiderio di
ampliare non solo i confini del
linguaggio fotografico, ma anche

quelli della
percezione
del mondo;
la fotografia,
regno di
(presunta)
oggettività,
diventa il
regno della
fantasia,
dell'invenzio-
ne e della
soggettività,
compiendo
l'ultima
decisiva
evoluzione
della sua

storia: la macchina fotografica, un
tempo considerata "specchio del
mondo, diventa un generatore di
sogni e di inganni, mettendo lo
spettatore in guardia nei confronti di
ciò che vede.
Atlanti, Ritratti e altre storie, la collettiva
allestita a Palazzo da Mosto, raccoglie
le personali dei tre vincitori dell'open
call lanciata da Fotografia Europea
2020, a cui si aggiungono altri tre
progetti selezionati sempre dalla
giuria composta da Walter Guada-
gnini,direttore artistico del Festival,
Maria Pia Bernardoni, curatrice
progetti internazionali del LagosPhoto
festival e Oliva Maria Rubio, curatrice
indipendente.
Alessandra Baldoni (Perugia, 1976)
presenta Atlas una mappa di analo-
gie per immagini in dittici e trittici;
Alexia Fiasco (Parigi, 1990) con The
Denial accompagna il pubblico in un
viaggio fotografico alla scoperta delle
proprie origini; Francesco Merlini
(Aosta, 1986) con Valparaiso attiva un
confronto tra le proprie memorie fa-
miliari e i luoghi dell'infanzia; Manon
Lanjouère (Parigi, 1993) con Labora-
tory ofthe Universe, mostra una serie
di immagini che raccontano l'origine
dell'Universo; Giaime Meloni (Caglia-
ri, 1984) con Das Unheimliche rappre-
senta una metafora sulla condizione
dell'abitare contemporaneo; Denisse
Ariana Pérez (Dominican Republic,
1988) con Albinism, Albinism ll, presen-
ta una serie che cattura la bellezza dei
ragazzi nati con l'albinismo.
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REGGIO EMILIA

Tra finzione, visioni,
atlanti, terra e luna
In attesa dell'edizione 2021 del
festival Fotografia europea, tema che
indagherà la terra e la luna, la
Fondazione Palazzo Magnani e il
comune di Reggio Emilia, da oggi al
10 gennaio 2021 porteranno a
Reggio Emilia due mostre
fotografiche. «True fictions-
Fotografia visionaria dagli anni '70
ad oggi» a cura di Walter
Guadagnini (Palazzo Magnani, a
cura di Walter (3uadagnini) è la
prima mostra in Italia dedicata al
fenomeno della staged photography,
tendenza che, a partire dagli anni
Ottanta, ha rivoluzionato il
linguaggio fotografico e la
collocazione della fotografia
nell'ambito delle arti contemporanee.
A Palazzo da Mosto ci sarà invece
«atlanti, ritratti e altre storie- 6
giovani fotografi europei», anche
questa prodotta da Fotografia
Europea, è una collettiva che
raccoglie le personali dei tre vincitori
dell'open call lanciata da Fotografia
europea 2020, a cui sono stati
aggiunti tre progetti selezionati dalla
giuria.
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ELLE [settesu sette] USCIRE, FARE, GUARDARE... IDEE DA SEGNARE IN AGENDA

DOMENICA 18

Moda 
Il Museo della seta di
Como rende omaggio
al made in Italy con gli
scatti dei migliori fotografi
fashion, da Giovanni
Gastel a Fabrizio
Mazzoni (foto). Fino al 30
ottobre. museosetacomo.com

DOMENICA 18

Festival 
Torna a Firenze L'eredità
delle donne, tre giorni con
scienziate, economiste e
imprenditrici, per parlare
di carriere femminili, con,
tra le altre, Ilaria Capua
e Fabiola Gianotti. Ma
attenzione: chiude oggi!
ereditadelledonne.eu
DOMENICA 25

42EI.LE

SABATO 17

dal 15 x128 OTTOBRE

Food 
Basta poco per
conoscere la cucina
coreana (foto): per tutta
la settimana si possono
seguire in streaming
ricette realizzate
da chef e youtuber
come Chiara Maci
e Damiano Carrara.
Fino al 30 ottobre.
instagram.com/
istitutocul turalecoreano
MARTEDT 27

a cura di ISABELLA LECHI

Fotografia 
Apre oggi a Palazzo
Magnani a Reggio Emilia
la mostra True fictions,
dedicata ai fotografi
visionari come Sandy
Skoglund (nella foto La
vendetta del pesce rosso)
e David LaChapelle.
Fino al 10 gennaio 2021.
palazzomagnani.it
SABATO 17

Televisione 
In occasione dei
cent'anni dalla nascita
di Gianni Rodari Sky
Arte ne ripercorre la
ricca produzione, con
la lettura di scritti e
filastrocche, mentre LaF
domani sera gli dedica
un film documentario
con interventi di Altan
e Stefano Bartezzaghi.
VENERDI 23

WE ARE
TH-!OUSAND

1, ,1,1811, ~

' 

:ti=~~z~. __.: _ . .,... ~ 

LUNEDÌ 26

AERE t?o eJE Go~
TdE LsrESTttEAM

SABATO 24

Musica&cinema
We are the thousand
è l'incredibile storia di
Rockin'1000 (nella foto
la locandina) la band più
grande del mondo. Iniziata
come una folle scommessa
e finita in questo film
bellissimo e commuovente.
Per una volta andate al
cinema coni vostri figli.
Fino al 28 ottobre.
LUNED) 26

Streaming
Si intitola Where do we
go?il concertane in live
streaming di Billie Eilish,
sabato 24 ottobre. L'evento
online è in diretta da Los
Angeles a mezzanotte, ora
italiana: non proprio come
essere lì, ma quasi. Biglietti
su livestream.billieeilish.com
SABATO 24
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REGGIO EMILIA

Autunno
fotografico
con quattro
nuove mostre

■ 1n attesa dell'edizione 2021'del festival Fotografia Europea,~
la Fondazione Palazzo Magnani e il i;titmunedi Reggi°  Emilia
portano in Città quattro nuove mostre fotografiche a partire
dal 100ttObre e fino a gennaio. Fulcro di queste pri'lgrammaè
la mostra presentata a Palazzo Magnani dal 17 ottobre sl 10,.:.gennaio, a::uura: di Walter'' ~uad  nirii ;tzirue: :flctions=FOE~9 ...   ~ ...  .. .   ... ~Sg   r .. .     . . ... 

...: . ... . raa visionario dagli anni ̀̀ 7i).:ad oggi», : aprima ':rti+sstra: in9 ..... ... .... ..... J 9l~a ~~~
Italia dedicata fienriwnen:° della';iïstage'd pTfotograiphy»,•ten-
denza che dagli anni '80 ;ha rivoluzionato il linguaggio fo-
tografico e la collocazione della fotografia nell'ambito :.delle

arti ;contemporan.ee< Palazzo da Mosto ospiterà jnvece, nel le
stessei4att, la collettiva «Atlanti, ritratti =e altre storTie '6
giovani fotografi ëüropïei». Et1 anca;ra, dal IO ottobre al !Ÿi)
gennaio lö''5pà.zió.Oerra proporrà l'esposizione «Under :tlre..
'same roolrl'r,ache:.ra+çc.oglie i lavoridi;83giovaln autori e[rrppeï...... . ; .
tra :i:1s i~. ï:1íl :antii,;ï»entre.:rlal :31:•.ot'tol~ri~:.al'1:8.° g-erYr.raio negli

Biblioteca.. .. . .....-.. .......spazidëllaBibliiitecaPariïzzi'sarrá:äïliestita: äiri~óstra~:t<~hisi;irib,..... ... . : 
io~ Rappresentazione dell'infanzia tra:'.Qtte.>e::.Nov+.tr~..ëenfp».
Fotografie e photnbook dalle collezioni della Biblioteca P~a=... ~nizzy sul terna dellarappYesentazitsne í9ellirïfanzia._

Attraverso Giacomo Debenedetti ho Voluto
raccontare mi mondo che non esisce più

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

04
47
93

Quotidiano



.

1

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020
2il Resto dei Carlino

Reggio
Quasi raddoppiati, invece, gli appuntamenti di Restate

Fondazione Magnani, 400mi1a euro mancanti
Duemila visitatori hanno disdetto le prenotazioni. E l'annullamento di Fotografia Europea ha pesato tantissimo
Le attività espositive della Fon-
dazione Palazzo Magnani non si
sono arrestate nemmeno davan-
ti alla minaccia del Covid. Duran-
te il lockdown erano infatti atti-
ve la mostra "What a Wonderful
World" a Palazzo Magnani e la
seconda parte di "Ritratto di gio-
vane donna" del Correggio, pre-
stito del museo Ermitage, ai
Chiostri di San Pietro.
Tuttavia gli incassi hanno subito
un duro colpo: cancellate le pre-
notazioni per circa 2.000 visita-
tori tra gruppi e scuole con un
danno economico pari a
50.000 euro. Senza contare il
prolungamento dei tempi di di-
sallestimento e restituzione del-
le opere provenienti oltre che
dall'Italia anche dalla Russia, In-
ghilterra, Francia, Svizzera e Re-
pubblica Ceca. Disagi a cui si
somma l'annullamento della XV
edizione di Fotografia Europea:
si stimano 350.000 euro di man-
cati incassi.
A fronte di tali perdite, la Fonda-
zione Palazzo Magnani ha pro-
posto una rassegna di appunta-
menti estivi: 45 in totale (contro
i 25 del 2019) suddivisi tra Chio-
stri di San Pietro e Reggia di Ri-
salta con una risposta del pub-
blico ottima (oltre 7.000 acces-
si), sempre nel massimo rispet-

II direttore di Palazzo Magnani, Davide Zanichelli

to delle disposizioni Covid. Il tut-
to accompagnato da modalità
di accesso e permanenza nelle
sale indicate sia su canali digita-
li sia tramite segnaletica.
L'autunno riparte invece all'in-
PROSSIME APERTURE

11 17 ottobre
inaugurano due
mostre, entrambe
dedicate alla
fotografia

segna della fotografia inaugu-
rando a pieno ritmo attività in
presenza: da "True Fictions. Fo-
tografia visionaria dagli anni 70
ad oggi", prima mostra in tutta
Italia sulla "staged photogra-
phy", a cura di Walter Guadagni-
ni all'appuntamento con i giova-
ni fotografi europei. Sei sono le
proposte del progetto Fotogra-
fia Europea selezionate prima
del lockdown ed esposte a Pa-
lazzo da Mosto. Entrambi gli
eventi saranno inaugurati il 17 ot-
tobre in attesa dell'edizione del-

la prossima primavera, cui la
Fondazione sta già lavorando.
Dal 28 novembre i Chiostri di
San Pietro ospiteranno il lavoro
eclettico declinato in disegni,
stampe, neon, tessuti, sculture
in ceramica, legno e plexiglas e
oggetti di uso comune di Olim-
pia Zagnoli. La mostra sarà in-
centrata sugli ultimi dieci anni
della sua carriera, valorizzando-
ne tutti gli aspetti, dalla passio-
ne per l'editoria a quello della
moda e della comunicazione.
Di fronte al terrore di una possi-
bile "seconda ondata" Covid, la
fondazione ha predisposto un
potenziamento delle piattafor-
me digitali, già attive durante
periodo di lockdown con la pos-
sibilità di ripercorrere gli ultimi
20 anni di storia di Palazzo Ma-
gnani. Di recente creazione so-
no una community con pubbli-
cazione di contenuti didattici, vi-
deointerviste con curatori e cri-
tici d'arte, un blog per dialogare
con gli autori del museo e un ne-
gozio online per acquistare i ca-
taloghi delle mostre passate.
In parallelo continuano i proget-
ti, condotti ormai da tre anni in-
sieme alle istituzioni, che presta-
no attenzione alle relazioni tra
arte e salute.

Sofia Martino

Virus e M usei, che batosta:
14mila ingressi In meno

fon~.~zione Magnani, 400m, c
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13CORRIERE DI BOLOGNA

Foto visionarie
dïPaioDIOornnko

ara la prima retrospetliva
rnai realizzata in Italia sul
i•rmonneno della «staged

L'ha to,2 rap:ny», la tendenza
che a perdte dagli :4T"l'e4T 
La rivoluzionato il linguag-

gio fotografico
ArtravarSa olte cento opere

di grandi dimensioni, la n-la-
stra Truc Fict:cins FutacrafiLt
risîcrurrin dagii cznrii '7a ad
cggi_ dal 17 ottobre a Reggi*
adilia nelle sale di Palazzo
35.agnani 13ngresso io cura E.
conseirdra di 54:C15d/e come 1.5t
f tej 2, rafia abbia 511211n rag-
,l,li=era vertici di LuttaSia
invenzione prima affidate

rasiesclusivarilente al cine-
ma e alla pittura.

COLI lia5C1 /05.51. che irrcado-
no le 5t2112. ua5.cate di ghiac-
cio nei deser.ti, Eittá inventate,
3 Tarli-in 3lonroc e Eadv n. che
fanne la spessi Era

Siiatianti irripomibili. rna
non per una macchina foto-
grafica, tra5frillriata 9tru-
mento nato per essere la .sí„lee 
chio dei Inondo Lo. produtnirie
di ,,,ygni E :,./i.0Trr,'

Negli uluLtni armi La
photography-.:, ....i.otora.5a

messa UIrúsá. Ill
rutto, ',dite, CáS,E.15-áázd... o   'zi=

abbatulciag.f_, realmeilteesi-

s 'tenti oppure d'invenzione.
1..n attesa dell'ectione 2o21

dello storico fese-á„,Fotygra-
fla Eur opea.: , Reccio Emilia
non at ferma e si prepara ad
•Keeloliere 11-11árd'a nuove mo-
Sbre dal. 1,3 ottobre ano a (2ar1-
11215.

Ijri autunno futu,zratriti Che
ser-i'iri per ripreridare pror2et-
d nati durante la preparazione
deLlá quindicesima adulane
del fasti-L-al, messo M naitalina

1 l'emergenza CcH d
La Carta l'iliCarlte dal poker

miimosce sembra essere pro-
prio l'esposizione di Palazzo
3 Ti-a.; nani a tura di 7:alte:t G oh-
dagnini„ docente di E:t:aria del-
la fatarztalia all'Ac2adernia iii
Belle rti di Bologna dove
l'immagine appare sempre
più mescolata a perfomiance
su...átura.
Gli autari.,,-inno dai 1C.Te

on aditi maestr2., del cenere,
corre taft' Cindy Sher-
mari, james ca 'i're. raanmiv
Skoglur asa

Laurie Simmons e Devid
Lachapelie, ai protagonisti
della prima ara rarárnEAte
~~in Italia come Bernard Fau-

ni, Bruce

Charleswortil a Daiid Levin-
thalPet anivare a glo-s-ar4, ma
ormai affermati t:Út.D,L. Paolo
Ventura, Loti. Ecix, E,La - taa-
gi,AliSoniráckson,..klánár

Parlare ping Yaritadoe Jiansz
Perigi_ Tutti ACteriludeti 11.eThá
CárátC5A55 1acirone_2:,,ziare te
messa in scena di costruire
veri e propri 5,21 dremarogra-
fici per produrre una realtà
parsdiela, spe55,C,
bLle d.'2 quella r'-.1.-eLata dalla fo-
tiO,Zraáiádirettá.
Mentre altri, invece, se-

L'evoluzione dalia
nuove tecnologie, intervengo-
mio siffl'inunagine dando

do collage digitali attraverso
l'uso sempre più .Jcifi.,ticato ill
Photadhotu inn 1.19111.1nineIC, del

staged photographr -
osserra il curatore Guadacnii-

niha e-Ambiate, radicalmente
il nostro approccio alla futo-
graáa. Da mezze, destinaio
documentare la radura diven-
tato il mazza Dri,,-11egiatu per
inventare recita parallele.
menzogne credibili, inondi
fantasci E' stata una r'.,-nala-
airárie ,a una rivolinrione
anni iittanta divenuta mi vera
e proprio genere negli arin'l
Duemila. Lilianda Lalabararia-
nia digitale ha trasforinatu la
natura della fotografia. Però
ipuche 5,211C, itete la musnreriel

inondo., e nessuna. 'in Italia,
,elle abbiano 71.1rrir,-..au3, dpf fra

criticamente ,4uesto campa,
La nostre mostra raccogliera
opera 5traer,Jir.sad»Tri  ente af-
faseiriariE iniprietanti a diver-
tenti, che pari-ano di'' Taci Eri-
gendo di- arlare d'altro:,

Palazzo de Mr35re u51,115a/5,..
irrrece, nelle 5t255a date di
True Fictians„ mosr:a col-
letbive _4..-tnTA-i ritrarci'.a ultra
ttúria - 6 giouri ráfutni.: r2ti au-
rapai. Che raccav,Lie apere dei
tre -,-ine-itori dell'operi ca:i

Clara da retuoJr.a2ia D.1./Cre'd.
20241-, el anali 5,311C, Stad.: ag-
-L„i-i.unE tra progetti 5 'E.e.,-;_i'Ciza.aE
date inarin

Dal lo ot-tobre .io gararta.-;,' 
hi Spazio [-atre proporre pal
resposi.zionc Un.der tibe .211371a
r&f„ eba raccoglie i lavori cil
3:24 autori europei ama i
15 i 1S armi. mena <lei ot-
tobre ai la e-Prmaio reell spazi
della Biblioteca Panirri sarà
infine allestita la ziLosn-a C:tli
51,713 7'. r- Urr rE r.t C /i C
de.2 infuri.zu tra Otti:: a
:E72.1¡::: Fut.lp2yrdir

ca Forum'. Unocc.sione p+er
s-HiLippare tedia della :rap-
presentazione dell'infanzia,.
già eniersei dalla -precedente
edizione di. L.loto...zrala Euro-
pea,. dedicata alta in-niiaginel
di

ZaXT4-==s5ZW..L71.
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f Ilnbso  dlS  S~  n nonen-_ c+ n _,~ ~ otng~ap ~, e veaz ore a en a oar e

~MI
Da sapere

• Dai 17
ottobre a

Raggio Emllfa

la mostra True
FIrYTans..

Fatt+,grafia

vtsranarha dagli
anni' •v od
oggi, Mie sale

dl Palazzo
Magnani

(ingresso flß 

avrai

• Attraverso le
opere di grandi

fotografi dl

tutto r mondo,
la mostra

consentirà dl
scoprire come

la fotografia
abbia saputo

raggiungere
wEiticl d1

fantasia e
Invenzione

perireº affidate

solo al-cinema

e alla pittura

• É ra astaed
ptlotogfBphYa•
o <fotografia
allestxxr, che

ha messo In
posa di tutto,
realtá e

Invenzione

Tendenza
La stiged
plhotogra-
PhY ha
cambiato
il modo
di creare
immagini

«.Tluc' t''1C'tlons» in arrivo la 111osi 1~d
a Reggio Emilia: sczttï per sognare
Da JelT ~I~ ~a11 a David tachapelle
fantasia, c;reatkltà e lllvel77_I()IlC`

t ...lesi 
 I a s< ag~d h h t ! dl mtil t z !_1^ ̂~x~ ~ tu to imnairc3el.g~pa d de
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ESPOSIZIONI REGGIANE

Fotografi visionari
degli Anni '70
e giovani artisti

1 
) opo sette mesi di chiusura, riapro-

no Palazzo Magnani e Palazzo da
Mosto con due mostre dedicate alla fo-
tografia, anteprima di Fotografia Euro-
pea 2021. A Palazzo Magnani la realtà
inventata dai fotografi visionari, nel se-
condo caso spazio a sei giovani artisti
dello scatto. FONTANILI / PAGINA 27

Scatti d'autunno

La fotografia in città
con le mostre
di Palazzo Magnani
e Palazzo da Mosto
Sabato la riapertura con due esposizioni imperdibili
Un tour tra immagini visionarie e "ritratti" del lockdown

Roberto Fontanili
REGGIO EMILIA

Riaprono dopo sette mesi Pa-
lazzo Magnani e Palazzo da
Mosto che saranno sede fino
al 10 gennaio di due mostre fo-
tografiche finalmente aperte
al pubblico. Due rassegne che
sono state scelte come un pon-
te tra l'edizione 2020 di Foto-
grafia Europea (che non si è
svolta per la pandemia) e l'edi-
zione 2021 in programma dal
23 aprile al 23 maggio, che
avrà come tema un celebre
verso di Gianni Rodari: "Sulla
luna e sulla terra — fate largo
ai sognatori".

AUTUNNO FOTOGRAFICO

Quello in programma in città

è un autunno culturale carat-
terizzato dalla fotografia con
due rassegne che propongo-
no immagini di grande impat-
to. La prima a Palazzo Magna-
ni, dal titolo "True fiction", è
dedicata alla fotografia visio-
naria dagli anni '70 ad oggi,
mentre la seconda a Palazzo
da Mosto, "Atlanti, ritratti e al-
tre storie", è una collettiva di
sei giovani fotografi europei.
Entrambe le mostre saranno
inaugurate sabato 17 ottobre
e vanno ad aggiungersi alla
rassegna "Under the same
roof' già in corso allo Spazio
Gerra e a cui seguiranno dal
31 ottobre la rassegna "Chi so-

no io? Rappresentazione
dell'infanzia tra Otto e Nove-
cento" alla Biblioteca Panizzi,

e i progetti del Circuito off di
Fotografia europea composto
da una quarantina di esposi-
zioni in altrettanti luoghi e ve-
trine di attività commerciali
del centro cittadino.
A presentare ieri a Palazzo

Magnani le due nuove rasse-
gne fotografiche e il tema di
Fotografia Europea 2021, sot-
tolineando «come la cultura
sia parte fondamentale per la
qualità di vita e lo stretto colle-

gamento tra il tema scelto que-
st'anno e quello dell'edizione
2020», sono stati il sindaco Lu-
ca Vecchi, l'assessore Annali-
sa Rabitti, con a fianco il diret-
tore della Fondazione Palaz-
zo Magnani Davide Zanichel-
li e il direttore artistico di Foto-
grafia europea Walter Guada-

PALAllO MAGNANI

A Palazzo Magnani fino al 10
gennaio saranno visibili un
centinaio di fotografie di gran-
de impatto provenienti da col-

lezioni pubbliche e private ita-
liane, che potrebbero essere
sintetizzate e spiegate con
una frase del grande fotogra-
fo giapponese Hiroshi S ugi-
moto: "Per quanto falso sia il
soggetto, in fotografia sem-
bra vero". Si tratta della pri-
ma mostra in Italia dedicata
alla staged photography, una
tendenza nata negli States
che ha rivoluzionato il lin-
guaggio fotografico e la sua
collocazione nell'arte contem-
poranea e che, come ha detto
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Guadagnini, «ha cambiato in
maniera radicale l'approccio
alla fotografia facendone il
mezzo privilegiato non per do-
cumentare la realtà, ma per in-
ventare realtà parallele».

PALAllO DA MOSTO
"Atlanti, ritratti e altre storie"
è invece una collettiva di sei
giovani fotografi europei che
ha lo scopo, hanno detto il sin-
daco e l'assessore Rabitti, «di

4.11111
T

dedicare uno spazio ai giova-
ni colpiti maggiormente dal
lockdown». Gli autori hanno
approfondito e sviluppato il
concetto di fantasia (che era il
tema scelto per Fotografia Eu-

IN PROGRAMMA

A spasso
tra immagini
che creano
la realtà
Saranno inaugurate sabato
le mostre "True fictions'', a
Palazzo Magnani, e "Atlan-
ti, ritratti e altre storie", a Pa-
lazzo da Mosto, di cui pre-
sentiamo qualche scatto. Vi-
sitabi I i nel weekend.

ropea 2020) e narrazioni. En-
trambe le mostre sono aperte
nelle giornate di venerdì, sa-
bato e domenica dalle 10 alle
19 con un biglietto cumulati-
vo al costo di 10 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Un primo "assaggio"
dell'edizione 2021
di Fotografia Europea
dedicata al sogno
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Fotografando le realtà parallele
Riapre Palazzo Magnani con la mostra 'True Fictions', visioni di mondi fantastici e credibili menzogne
di Stella Bonfrisco

Riapre al pubblico Palazzo Ma-
gnani, dopo la chiusura forzata
imposta dall'emergenza sanita-
ria. E lo fa con due mostre foto-
grafiche di estremo interesse:
«True Fictions - Fotografia visio-
naria dagli anni '70 ad oggi», al-
lestita nelle sale espositive di
corso Garibaldi, e «Atlanti, ritrat-
ti e altre storie - 6 giovani foto-
grafi europei», ospitata a Palaz-
zo Da Mosto. Entrambe visitabili
dal 17 ottobre al 10 gennaio. An-
nunciato inoltre il tema della
prossima edizione di Fotografia
Europea, citazione di un verso
di Gianni Rodari: «Sulla Luna e
sulla Terra fate largo ai sognato-
ri».
Le due mostre rappresentano
le tappe principali dell'Autunno
Fotografico ideato da Fondazio-
ne Palazzo Magnani e Comune
per riprendere le fila di progetti
nati durante la preparazione di
Fotografia Europea 2020, sospe-
sa per il lockdown. Oltre a que-
sti due appuntamenti, l'Autun-
no Fotografico comprende an-
che l'esposizione «Under the sa-
me roof» con lavori di 33 giova-
ni autori europei tra i 15 e i 18 an-
ni allo Spazio Gerra (fino al 10
gennaio 2021), «Chi sono io?
Rappresentazione dell'infanzia
tra otto e novecento. Fotografie
e photobook dalle collezioni del-
la Biblioteca Panizzi», a cura di
Laura Gasparini, Monica Leoni
ed Elisabeth Sciarretta negli spa-
zi della Biblioteca Panizzi (dal 31

'True Fictions' e'Atlanti' saranno entrambe aperte dal 17 ottobre al 10 gennaio

ottobre al 10 gennaio) e i proget-
ti del Circuito Off di Fotografia
Europea, composto da piccole
esposizioni nelle vetrine di ne-
gozi, ristoranti, in cortili, galle-
rie esedi storiche del centro cit-
tadino.
«True Fictions - Fotografia vi-
sionaria dagli anni '70 ad oggi»,
a cura di Walter Guadagnini - a
Palazzo Magnani - è la prima
mostra in Italia dedicata al feno-
meno della 'staged photogra-
phy': tendenza che a partire da-
gli anni Ottanta ha rivoluzionato
il linguaggio fotografico e la col-
locazione della fotografia
nell'ambito delle arti contempo-
ranee. Prodotta da Fotografia
Europea, la mostra presenta il la-

to più immaginifico della foto-
grafia attraverso le invenzioni di
alcuni tra i maggiori autori degli
ultimi trent'anni e le sperimenta-
zioni nate con la tecnologia digi-

ATLANTI, RITRATTI, ALTRE STORIE

A Palazzo Da Mosto
la collettiva
di sei giovani
autori europei
tale.
Partendo da grandi maestri co-
me Jeff Wall, Cindy Sherman, Ja-
mes Casebere, Sandy Sko-
glund, Yasumasa Morimura, Lau-
rie Simmons passando per arti-

sti come Erwin Olaf, David La-
chapelle, Nic Nicosia, Emily All-
church, Joan Fontcuberta, Julia
Fullerton Batten, Paolo Ventura,
Lori Nix, Miwa Yanagi, Alison
Jackson, Jung Yeondoo, Jiang
Pengyi, fino ad arrivare ad auto-
ri raramente esposti in Italia co-
me Bernard Faucon, Eileen Co-
win, Bruce Charlesworth, David
Levinthal. Oltre cento le opere
in esposizione. «La staged pho-
tography ha cambiato radical-
mente il nostro approccio alla
fotografia: da mezzo destinato
principalmente a documentare
la realtà, è diventata modo per
inventare realtà parallele, men-
zogne credibili, mondi fantasti-
ci», ha detto Walter Guadagnini,
curatore dell'esposizione».
A Palazzo da Mosto, la mostra
«ATlanti, ritratti e altre storie - 6
giovani fotografi europei» è una
collettiva che raccoglie le perso-
nali dei tre vincitori dell'open
call lanciata da Fotografia Euro-
pea 20, a cui sono stati aggiunti
altri tre progetti.
Hanno presentato le iniziative il
sindaco Luca Vecchi, l'assesso-
ra alla cultura Annalisa Rabitti, il
direttore di Palazzo Magnani Da-
vide Zanichelli e il curatore del-
le mostre Walter Guadagnini.
Info: www.palazzomagnani.it,
B• 0522/444446. Orari: vener-
dì, sabato e domenica dalle 10
alle 19. Gli ingressi sono contin-
gentati (massimo 70 visitatori
per volta), mentre all'interno è il
personale ad accompagnare in
sicurezza il flusso e la sosta nel-
le sale. Biglietto unico per le
due mostre (intero): 10 euro.

Spettacoli
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La fotografia visionaria dal '70 ad oggi
A Palazzo Magnani di Reggio Emilia inaugura domani «True fictions - Fotografia visiona-

ria dagli armi '70 ad oggi» a cura di Walter Guadagnini . E la prima mostra in Italia dedicata al
fenomeno della staged photography, tendenza che, a partire dagli anni '80, ha rivoluzionato il
linguaggio fotografico e la collocazione della fotografia nell'ambito delle arti contemporanee.

Liben_Pensiero
ihmonlItu.ntrwgrourn.<1,10

LE SCOPERTE DELLA GRAFOLOGIA
Leopardi era un ottimista, Conte è insicura

Van .
-
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"True Fiction"
ovvero, le foto
ingannatrici

di Michele Smargiassi

"Untitled" di Cindy Sherman

Nata per mostrarci il mondo che c'è,
la fotografia ha cominciato presto a
immaginare altri mondi; e forse ha
fatto bene, quando il mondo che c'è
ci fa brutte sorprese. C'è un messag-
gio in più, involontario, nella mo-
stra "True Fictions" che a Palazzo
Magnani di Reggio Emilia è aperta
da oggi e che assieme ad alcune al-
tre, non molte ma buone, recupera
il possibile dall'edizione 2020 di Fo-
tografia Europea, annullata la scor-
sa primavera dalla pandemia. Un im-
pegno, un sano puntiglio, perché
«queste non sono solo mostre, sono
pezzi di qualità della vita», dice ma-
scherinato il sindaco Luca Vecchi, e
Reggio ci tiene molto, a quel suo fe-
stiva] che è diventato negli anni for-
se l'appuntamento più importante
dell'armata fotografica italiana.

continua a pagina 12
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Più vero di così...
Quando lo scatto inganna

Da domani "True fictions"rilancia l'edizione 2020 di Fotografia Europea
A Reggio Emilia un'occasione per riflettere sul rapporto tra percezione e realtà

segue dalla prima di cronaca

di Michele Smargiassi

Così ecco, con qualche salto morta-
le per aggirare le restrizioni (alcu-
ne rinunce, alcune opere stampate
qui, da file, con il consenso degli au-
tori), la mostra ammiraglia, curata
da Walter Guadagnini, si fa lo stes-
so ed è eccellente. "Vere finzioni",
dice l'ossimoro del titolo: ma pote-
va anche essere "finte verità", per-
ché la storia della fotografia "mes-
sa in scena", (staged, dicono gli an-
glosassoni) che questa mostra am-
bisce a raccontarci, almeno nella
sua versione contemporanea, è la
storia di un paradosso: la fotogra-
fia, se è fotografia, non può che
mostrarci quello che c'era, lì da-
vanti all'obiettivo: ma quello che
c'era a volte non è quello che sem-
bra. I soldati intirizziti nelle vie in-
nevate di Modena durante l'inver-
no del '44 erano lì quando Paolo
Ventura li ha fotografati, così co-
me i nazisti in battaglia di David
Levinthal: ma non erano esseri
umani, erano pupazzetti in un dio-
rama abilmente costruito. Le vol-

pi scarlatte che invadono un risto-
rante nella fotografia di Sandy
Skoglund c'erano davvero quan-
do lei ha fatto clic: ma erano sta-
tuette di resina costruire da lei
stessa, una per una. Insomma le fo-
tografie sono vere, è la realtà che
ci mente: o meglio, a mentire è la
nostra decifrazione della realtà,
quando la guardiamo attraverso
una fotografia. Perché un marchio
di veridicità, per quanto mille vol-
te contraddetto, la fotografia con-
tinua a portarselo addosso, e se
qualcuno vuole farci credere qual-
cosa di finto, gli basta fotografar-
celo e noi ci caschiamo (è la gran-
de briscola di tutte le fake news,
del resto).
Cindy Sherman ha fotografato

se stessa in così tanti ruoli diversi
che ben pochi sanno che faccia ab-
bia davvero. I drammi familiari di
Eileen Cowin o Nic Nicosia sono re-
cite ben costruite, ma come faccia-
mo a saperlo? Sono fotografie! E
quando vediamo la foto paparaz-
zata di John Kennedy in tenera
compagnia di Marilyn Monroe,
perché dovremmo pensare che si
tratti di sosia scritturati da Alison
Jackson, visto che crediamo di sa-

pere che è andata davvero così? E
se non ne sappiamo molto ci cre-
diamo lo stesso, come all'esisten-
za dei centauri di Jean Fontcuber-
ta, perché, insomma, sono fotogra-
fie! L'irruzione del digitale ha for-
se rovinato il gioco: oggi possiamo
inventare mondi che sembrano fo-
tografati, senza doverli prima co-
struire nella realtà per fotografar-
li. Ma questo, invece di suggerirci
ancora più prudenza quando guar-
diamo le immagini, sembra ingan-
narci ancora di più.
Saranno meno ingenue le prossi-

me generazioni digitali? Per capir-
lo non perdete, a Reggio, altre due
mostre: Atlanti, ritratti e altre sto-
rie a Palazzo Da Mosto, dove con
intelligenza e coraggio i curatori
hanno voluto recuperare il lavoro
di sei giovani fotografi italiani e
stranieri. E Under the Same Roof,
nel giardino dello Spazio Gerra,
dove una trentina di adolescenti
ha messo in scena, sotto forma di
metaforiche nature morte, la pro-
pria vita familiare, nel bene e nel
male. Sono visioni generazionali
fresche e molto più smaliziate del-
le nostre: c'è da sperare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Palazzo Magnani
Due foto di Sandy Skoglund:
in alto "Revenge of the Goldfish",
qui sopra "Fox Games"

 Ia@pubblica 

Bologna
Girai di vite sulla movida
chiude piazza Verdi
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TORNANO I CLIC

L'Autunno
Fotografico
da scoprire
oggi in città
REGGIO EMILIA

Le mostre fotografiche
"True Fictions — Fotogra-
fia visionaria dagli anni
'70 ad oggi" e "Atlanti, ri-
tratti e altre storie- 6 gio-
vani fotografi europei"
aprono oggi rispettiva-
mente a Palazzo Magna-
ni e a Palazzo Da Mosto.
Resteranno aperte fino
al 10 gennaio. Le mostre
rappresentano le tappe
principali dell'Autunno
Fotografico ideato da
Fondazione Palazzo Ma-
gnani e Comune per ri-
prendere le fila di proget-
ti, ricerche e relazioni na-
ti durante la preparazio-
ne di Fotografia Europea
poi sospesa. Orari: vener-
dì, sabato e domenica
dalle ore 10 alle ore 19.
Arricchiscono questo Au-
tunno fotografico molti
dei progetti del Circuito
Off, la sezione indipen-
dente di Fotografia Euro-
pea composta da un fiori-
re spontaneo di piccole
esposizioni che durante
il festival di solito invade
negozi, ristoranti, corti-
li, gallerie e sedi storiche
del centro storico.

munootJawe RtsERVAIA
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Tre città, tre mostre impossibili da perdere
A Parma le sculture dell'Antelami, a Piacenza 150 opere provenienti da collezioni private e a Reggio la fotografia di fine anni '80

Cuore della Food Valley, l'area
compresa tra le province di Par-
ma, Piacenza e Reggio Emilia ri-
vendica anche una profonda vo-
cazione culturale regolarmente
riaffermata dalla ricchezza di
mostre e manifestazioni che of-
frono cibo per la mente e indi-
menticabili esperienze per gli
occhi.
Durerà per tutto il 2021 la mo-
stra "Antelami a Parma. Il lavoro
dell'uomo. Il tempo della terra",
a cura di Barbara Zilocchi con al-
lestimento di Massimiliano Di Li-
berto e promossa dalla Diocesi
di Parma per Parma capitale del-
la cultura 2020-2021. Solitamen-
te esposte a 7,5 metri d'altezza,
le quattordici statue dei Mesi e
delle Stagioni che costituisco-
no il cuore dell'esposizione de-
dicata ai manufatti dell'artista
presenti nel museo diocesano,
nella cattedrale e nel Battistero,
sono state portate a terra nelle
nicchie del primo loggiato e
possono ora essere ammirate
da vicino. Quello che si configu-
ra in una posizione inedita è allo-
ra un percorso entusiasmante
in un universo simbolico, valo-
riale ed esistenziale di un'epoca
lontana, dove la riflessione an-
tropologica va di pari passo con
la qualità tecnica di un'opera
che sottolinea l'equilibrio tra uo-
mo e ambiente, natura e cultu-
ra.
Dal 26 settembre 2020 al 10
gennaio 2021, lo spazio Xnl Pia-
cenza Contemporanea si pre-

senta alla città con l'esposizio-
ne inaugurale "La rivoluzione
siamo noi. Collezionismo italia-
no contemporaneo". Curata da
Alberto Fiz, la mostra intende va-
lorizzare le differenti componen-
ti del collezionismo privato par-
tendo dagli anni '60, attraverso
oltre 150 opere, tra dipinti, scul-
ture, video e installazioni, di au-
tori quali Piero Manzoni, Lucio
Fontana, Paul McCarthy, Sislej
Xhafa, Sophie Calle, Joseph Ko-
suth, Giuseppe Penone, Miche-
langelo Pistoletto, Marina Abra-
movic, Tomás Saraceno, Sol
LeWitt, Andy Warhol, Bill Viola,
Dan Flavin dialogheranno con la
raccolta del collezionista pia-
centino Giuseppe Ricci Oddi,
presso la Galleria d'Arte Moder-
na a lui intitolata, che costitui-
sce un fondamentale modello
di riferimento. È un'indagine tra-
sversale tra movimenti, stili e
tendenze che offre anche l'oc-
casione di entrare per la prima
volta nel nuovo centro culturale
interamente dedicato all'arte
contemporanea della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano, risul-
tato della ristrutturazione di un
edificio industriale - la ex sede
dell'Enel, in via Santa Franca,
36 - dei primi decenni del Nove-
cento, di particolare pregio ar-
chitettonico, restituito alla città
come luogo per raccontare il
tempo presente.
A Reggio Emilia, gli spazi di Pa-
lazzo Magnani sono il set un
evento imperdibile, in program-

ma dal 17 ottobre 2020 al 10
gennaio 2021. Prima retrospetti-
va mai realizzata in Italia sul fe-
nomeno della staged photogra-
phy, "True Fictions. Ai confini
della realtà" analizza il fenome-
no che dagli anni '80 ha propo-
sto l'idea di un obiettivo punta-
to sulla fantasia. Oltre cento
opere di grandi dimensioni mo-
strano come, fra fine del XX e
inizi del XXI secolo, la fotografia
abbia abbattuto le barriere del
reale conquistando vertici di
fantasia e di invenzione in prece-
denza toccati quasi esclusiva-
mente da cinema e pittura. Lo
strumento nato per documenta-
re il mondo diventa una macchi-
na che produce sogni attraver-
so straordinarie messe in scena
di universi paralleli, popolati di
pesci rossi che invadono le stan-
ze, impossibili sessioni di shop-
ping stellari e improbabili even-
ti atmosferici. L'arma dell'ogget-
tivo si ribella alla propria natura
volgendo lo sguardo verso il re-
gno del soggettivo in lavori di
James Casebere, Bruce Charle-
sworth, Eileen Cowin, Bernard
Faucon, Joan Fontcuberta, Sa-
muel Fosso, Julia Fullerton Bat-
ten, Alison Jackson. David La-
chapelle, David Levinthal, Hi-
royuki Masuyama, Tracey Mof-
fatt, Yasumasa Morimura, Nic Ni-
cosia, Lori Nix, Erwin Olaf, Jiang
Pengyi, Andres Serrano, Cindy
Sherman, Laurie Simmons, San-
dy Skoglund, Hannah Starkey,
Hiroshi Sugimoto, Paolo Ventu-
ra, Jeff Wall, Gillian Wearing, Mi-
wa Yanagi e Jung Yeondoo.
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Le statue di Antelami

all'interno del Battistero

di Parma

Tre città, tre mostre impossibili da perdere

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

04
47
93

Quotidiano



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 



.

1
    RADIO CUSANO TV Data

Pagina

Foglio

17-10-2020
15:00

BABYLON (Ora: 15:00:00 Min: 21:57)

A Reggio Emilia due mostre fotografiche a Palazzo Magnani e Palazzo da Mosto: se ne parla con Walter
Guadagnini, curatore dell'esposizione'True Fictions'.
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11 giugno, 2020 
• https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/9DF2110DAA4995E2

C125858400337C4F?opendocument&FROM=dczncntmndt  
 

12 giugno, 2020 
• https://www.vivireggio.it/magazine/reggio-emilia-riparte-150-proposte-per-ridare-slancio-

alla-nostra-citta-dalla-viabilita-al-mire-dalla-mediopadana-a-via-tutti-ecco-il-video-di-
presentazione-e-il-progetto-integrale/  

 
6 luglio, 2020 

• https://www.silvanaeditoriale.it/exhibition/list/category/1/stage/ongoing  
• https://www.silvanaeditoriale.it/exhibition/288/true-fictions-palazzo-magnani  

 
14 luglio, 2020 

• http://agenda.comune.bologna.it/cultura/lang/eng/true-fictions  
• http://www.arte.it/calendario-arte/reggio-emilia/mostra-true-fictions-ai-confini-della-realtà-

atlanti-ritratti-e-altre-storie-69539  
• http://www.arte.it/calendario-arte/reggio-emilia/mostra-true-fictions-ai-confini-della-

realt%C3%A0-atlanti-ritratti-e-altre-storie-69539  
• https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/atlanti-ritratti-e-altre-storie/  
• https://studiolacitta.it/en/news/foyer-davide-bramante-friends-i-nuovi-siciliani/  

 
15 luglio, 2020 

• https://www.reggionline.com/fotografia-europea-due-mostre-autunno-reggio-emilia/   
• https://www.reggionline.com/tag/true-fictions-ai-confini-della-realta/  
• https://www.finestresullarte.info/mostre/reggio-emilia-mostre-autunno-fotografia  

 
16 luglio, 2020 

• https://www.lagentechepiace.it/true-fictions-ai-confini-della-realta/  
 
1 agosto, 2020 

• https://www.politicamentecorretto.com/2020/08/01/coming-soon-autunno-2020-nuove-
mostre-e-progetti/  

•  
2 agosto, 2020 

• https://arte.firstonline.info/l-arte-torna-protagonista-calendario-degli-eventi-dellautunno-
2020/  

•  
4 agosto, 2020 

• https://segnonline.it/events/atlanti-ritratti-e-altre-storie/   
• https://segnonline.it/tag/palazzo-mosto/  

 
 
 



 

 

9 agosto, 2020 
• https://bebeez.it/2020/08/09/true-fictions-ai-confinidella-realta-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  

 
11 agosto, 2020 

• https://turismo.comune.re.it/it/reggio-emilia/eventi/manifestazioni-e-iniziative/mostre/true-
fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-oggi 

 
24 agosto, 2020 

• https://www.ad-italia.it/luoghi/arte-musei/2020/08/24/fotografia-le-mostre-da-vedere-questo-
autunno/  

 
25 agosto, 2020 

• http://contemporaryarts.altervista.org  
• http://contemporaryarts.altervista.org/event/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-

ad-oggi/  
• https://newsandcustomerexperience.it/2020/08/25/marilyn-monroe-e-lady-d-immortalate-

mentre-fanno-la-spesa-insieme/  
 
3 settembre, 2020 

• https://www.corpoacorpo.net/calendario-eventi  
• https://www.corpoacorpo.net/eventi/mostra-true-fiction-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-

ad-oggi-palazzo-magnani-reggio-emilia  
• https://www.ravennaedintorni.it/rd-cult/arte/un-autunno-grandi-mostre-emilia-romagna-la-

guida-piacenza-rimini/  
 
5 settembre, 2020 

• https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-fotografi-
europei-2234  

• https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-
oggi-2233  

• https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/hospitale-il-futuro-della-memoria-2039  
• https://www.politicamentecorretto.com/2020/09/05/coming-soon-autunno-2020-nuove-

mostre-e-progetti-2/  
• https://www.stampareggiana.it/2020/09/05/mostre-dautunno-arte-e-bellezza-in-emilia-

romagna/  
• https://www.travelemiliaromagna.it/autunno-mostre-emilia-romagna/  

 
6 settembre, 2020 

• https://www.24orenews.it/eventi/78192-coming-soon-appuntamenti-in-autunno-da-
settembre-a-dicembre-2020-2  

• https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/true-fictions/  
 
 
 



 

 

15 settembre, 2020 
• https://www.itinerarinellarte.it/it/news/un-esplosivo-autunno-d-arte-0165  

 
21 settembre, 2020 

• https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2020/09/21/fotografia-autunno-con-quattro-
mostre-a-reggio-emilia_3062f2a7-a330-4e94-b168-ff73a6f631c8.html  

• https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/emiliaromagna/2020/09/21/fotografia-
autunno-con-quattro-mostre-a-reggio-emilia_8a6542af-1960-480b-8861-
d8052818eba2.html  

• http://bestarblog.blogspot.com/2020/09/fotografia-europea-presenta-dal-17.html  
• https://giornalesm.com/fotografia-autunno-con-quattro-mostre-a-reggio-emilia/?cn-

reloaded=1  
• https://living.corriere.it/tendenze/arte/gallery/mostre-fotografiche-autunno-2020-foto/?i=10  
• https://living.corriere.it/tendenze/arte/gallery/mostre-fotografiche-autunno-2020-foto/?i=7  
• https://www.nonsoloeventiparma.it/eventi/fotografia-europea-true-fictions-fotografia-

visionaria-dagli-anni-7-ad-oggi-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie-5f6c7566373862001c9f54e2  
• https://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/fotografia-autunno-quattro-mostre-reggio-emilia-

00001/  
• https://zero.eu/it/eventi/207811-true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-

oggi,reggio-emilia/  
 
22 settembre, 2020 

• https://www.24emilia.com/true-fiction-fotografia-visionaria-a-palazzo-magnani/  
• https://www.tuttotek.it/fotografia/news-fotografia/fotografia-europea-quattro-nuove-mostre-

fotografiche  
 
23 settembre, 2020 

• https://www.juliafullerton-batten.com  
 
25 settembre, 2020 

• https://emiliaromagnaturismo.it/it/eventi/4802/atlanti-ritratti-e-altre-storie  
• https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte-22-settembre-

2020/134100.html  
 
26 settembre, 2020 

• http://www.paviafoto.it/novita.html  
• https://www.reggionline.com/lautunno-mostra-fotografia-europea-4-nuove-esposizioni-

reggio/  
 
27 settembre, 2020 

• https://www.pacicontemporary.com  
 
 



 

 

28 settembre, 2020 
• https://www.coopalleanza3-0.it/elenco-news/dettaglio-news/438-palazzo-magnani.html  
• https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/fondazione-magnani-400mila-euro-

mancanti-1.5552263  
• https://primalavaltellina.it/rubriche/format/autunno-appuntamenti-da-non-perdere/  

 
29 settembre, 2020 

• https://www.24orenews.it/eventi/mostre/80273-reggio-emilia-mostra-true-fictions  
• https://www.2morrow.it/category/mice/eventi/local-events/  
• https://www.2morrow.it/a-reggio-emilia-la-fotografia-protagonista-con-due-mostre/  
• https://www.albengacorsara.it/2020/09/29/fotografia-visionaria-e-giovani-fotografi-europei-

due-grandi-mostre-fotografiche-a-palazzo-magnani-e-palazzo-da-mosto/  
• http://www.arte.it/calendario-arte/reggio-emilia/mostra-true-fictions-atlanti-ritratti-e-altre-

storie-71385  
• http://bestarblog.blogspot.com/2020/09/fotografia-europea-presenta-true.html  
• https://grandistoriedipiccoliborghi.blogspot.com/2020/09/fondazione-palazzo-magnani-e-

comune-di_29.html  
• https://www.imgpress.it/stracult/true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  
• https://lulop.com/it_IT/post/show/192281/fotografia-europea-presenta-tr.html  
• http://over50altop.it/due-grandi-mostre-fotografiche-a-palazzo-magnani-e-palazzo-da-

mosto-dal-17-ottobre-2020-al-10-gennaio-2021   
• https://segnonline.it/events/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-oggi/  
• http://www.teleradiosciacca.it/fotografia-europea-true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  

 
30 settembre, 2020 

• https://arte.emiliaromagnacreativa.it/news/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-
ad-oggi/  

• https://www.fotoclubpadova.it/mostre-fotografiche-fuori-triveneto-ottobre-2020/  
• https://www.fotografia.it/news/fotografia-europea-due-grandi-mostre-a-reggio-emilia/  

 
1 ottobre, 2020 

• https://turismo.comune.re.it/it/eventi/manifestazioni-e-iniziative/ottobre-2020-calendario-
eventi-reggio-emilia-e-provincia  

 
2 ottobre, 2020 

• https://arte.emiliaromagnacreativa.it  
• https://artslife.com/2020/10/02/un-autunno-di-fotografia-a-reggio-emilia-mostre-eventi-talk-

e-workshop/  
 
3 ottobre, 2020 

• https://studiolacitta.it/news/23371-2/  
 
 



 

 

5 ottobre, 2020 
• https://www.itinere.re.it/wp-content/uploads/True-Fictions.Itinere_2giorni.pdf  
• https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-17-18-ottobre-

in-tutta-italia/immagine/3/flor-a-milano  
• https://zero.eu/it/eventi/207817-atlanti-ritratti-e-altre-storie,reggio-nellemilia/  

 
6 ottobre, 2020 

• http://bestarblog.blogspot.com/2020/10/fotografia-europea-true-fictions-e.html  
• https://corrierequotidiano.it/mostra/fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-oggi/  
• https://www.politicamentecorretto.com/2020/10/06/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-

fotografi-europei/  
• https://www.visitemilia.com/le-nostre-proposte/week-end-tra-arte-e-gusto/  

 
7 ottobre, 2020 

• https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/81F128389C0EA90CC125
86010050FEF6?Opendocument  

• https://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/Hmttl?opendocument  
• https://www.ferraracity.com/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-oggi/  
• https://www.itinere.re.it/2020/10/mostre-a-reggio-emilia/  
• https://www.pikasus.com/true-fictions/  

 
8 ottobre, 2020 

• https://hestetika.art/due-grandi-mostre-fotografiche-a-palazzo-magnani-e-palazzo-da-
mosto-a-reggio-emilia/  

• https://notiziarte.com/2020/10/08/due-mostre-fotografiche-da-non-perdere-a-reggio-emilia-
true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  

 
10 ottobre, 2020 

• https://www.cinquecolonne.it/true-fictions-ai-confini-della-realta-e-atlanti-ritratti-e-altre-
storie.html  

• https://www.gagarin-magazine.it/evento/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-ad-
oggi-2/  

• https://www.smallzine.it/atlanti-ritratti-e-altre-storie-alessandra-baldoni-alexia-fiasco-
francesco-merlini-manon-lanjouere-giaime-meloni-denisse-ariana-perez/  

 
11 ottobre, 2020 

• https://www.ferraracity.com/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-fotografi-europei/  
• https://ilfotografo.it/mostre/in-attesa-di-fotografia-europea-progetto-reggio-emilia-2020/   

 
12 ottobre, 2020 

• https://www.teatrionline.com/2020/10/true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  
• https://www.teatrionline.com/category/senza-categoria/  

 



 

 

14 ottobre, 2020 
• http://www.arcier.it/notizie/6421/notizie-dallarci-di-reggio-emilia.html  
• http://bestarblog.blogspot.com/2020/10/true-fictions-e-atlanti-ritratti-e.html    
• https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/DocumentID/81F128389C0EA90CC125

86010050FEF6?Opendocument  
• https://www.stampareggiana.it/2020/10/14/fondazione-palazzo-magnani-presentate-oggi-le-

due-mostre-che-inaugureranno-il-prossimo-17-ottobre/  
• https://www.youtube.com/watch?v=pMmpqpT6IuI  
• https://video.gazzettadireggio.gelocal.it/locale/palazzo-magnani-l-anteprima-dell-irriverente-

mostra-fotografica-true-fictions/134095/134654  
• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-

emilia/notizielocali/palazzo_magnani_presentate_le_mostre_true_fictions_e_atlanti_ritratti_
e_altre_storie-63651257.html  

 
15 ottobre, 2020 

• http://agenda.comune.bologna.it/cultura/atlanti-ritratti-e-altre-storie  
• http://animalglamour.net/archives/39484   
• https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-libero/2020/10/15/news/la-fotografia-in-citta-con-le-

mostre-di-palazzo-magnani-e-palazzo-da-mosto-1.39420487  
• https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/gran-varietè-quei-siparietti-comici-

della-tivù-di-una-volta-1.5611358  
• https://theblogartpost.it/2020/10/15/mostre-ita-20/  
• https://www.youtube.com/watch?v=5d2QoGjJR6M  

 
16 ottobre, 2020 

• https://www.7per24.it/attualita/sotto-lo-stesso-tetto/  
• http://agenzia.versolarte.it/News/2020/10/16/  
• http://agenzia.versolarte.it/News/2020/10/16/true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie/  
• https://calendar.showonshow.com/calendar/111  
• https://www.exibart.com/opening/true-fictions-a-reggio-emilia-pensando-al-futuro-con-

rodari/  
• https://www.reggionline.com/due-mostre-fotografiche-palazzo-magnani-palazzo-mosto-

video/  
• http://www.scostumista.com/2020/10/autunno-fotografico.html  

 
17 ottobre, 2020 

• https://allevents.in/reggio%20nell%20emilia/true-fictions-fotografia-visionaria-dagli-anni-70-
a-oggi/200020154458536  

• https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/true-fictions/  
• https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/atlanti-ritratti-e-altre-storie/  
• https://www.cinquecolonne.it/true-fictions-e-atlanti-ritratti-e-altre-storie-reggio-emilia.html 
• https://www.gagarin-magazine.it/evento/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-fotografi-

europei/  



 

 

• https://www.globalist.it/arti/2020/10/17/dalle-fotografe-alla-natura-a-rischio-un-tour-tra-gli-
scatti-in-mostra-i-link-2066347.html  

• https://www.quidmagazine.com/index.php/mostre-ok  
• https://www.repubblica.it/dossier/cultura/arte-mostre-e-

fotografia/2020/10/16/news/bologna_piu_vero_di_cosi_quando_lo_scatto_inganna-
270817963/  

• https://studiolacitta.it/news/hiroyuki-masuyama-true-fictions/  
• https://www.youtube.com/watch?v=1-wavE70t2s  
• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-

mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814643_6-
domani  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-
fotografi-europei-in-mostra-collettiva-di-promesse-della-fotografia_7814551_6-domani  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814641_6-
domani  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/atlanti-ritratti-e-altre-storie-6-giovani-
fotografi-europei-in-mostra-collettiva-di-promesse-della-fotografia_7814553_6-domani  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814653_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814657_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814651_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814661_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814655_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814639_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814659_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/true-fictions-ai-confini-della-realt-una-
mostra-fotografica-a-reggio-emilia-collettiva-dedicata-alla-staged-photography_7814645_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851705_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851699_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851701_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851703_6  



 

 

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851721_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851723_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851715_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851713_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851709_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851717_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851707_6  

• https://www.virgilio.it/italia/reggio-nell-emilia/eventi/mostra-fotografica-atlanti-ritratti-e-altre-
storie-6-giovani-fotografi-europei-appuntamento-a-palazzo-da-mosto_7851719_6  

• https://www.musement.com/it/reggio-emilia/biglietti-per-le-mostre-true-fictions-fotografia-
visionaria-dagli-anni-70-a-oggi-a-palazzo-magnani-e-atlanti-ritratti-e-altre-st-238730/  

• https://www.musement.com/it/reggio-emilia/fondazione-palazzo-magnani-v/  
 
18 ottobre, 2020 

• https://arte.sky.it/2020/10/reggio-emilia-fotografia-mostre-autunno/  
• https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/10/17/news/a_bologna_la_mostra_l_aureola_nel

le_cose_sentire_l_habitat_-270848306/  
• http://www.estherartnewsletter.com/news-international  
• https://www.fotografia.it/agenda/  
• https://primamerate.it/cultura/autunno-appuntamenti-da-non-perdere/  
• https://turismo.comune.re.it/it/reggio-emilia/eventi/manifestazioni-e-iniziative/mostre/mostre-

darte-a-reggio-emilia  
•  

19 ottobre, 2020 
• https://www.24emilia.com/palazzo-magnani-presentate-le-mostre-true-fictions-e-atlanti-

ritratti-e-altre-storie/  
• https://www.aifotoweb.it/category/mostre/  
• http://www.askanews.it/video/2020/10/19/a-reggio-emilia-torna-la-fotografia-fiction-e-

giovani-autori-20201018_video_11242784/  
• https://www.oakland.edu/art-arthistory/facultystaff-directory/bruce-charlesworth  
• https://video.virgilio.it/guarda-video/a-reggio-emilia-torna-la-fotografia-fiction-e-giovani-

autori_bc6202316597001  
 
22 ottobre, 2020 

• http://www.arte.it/calendario-arte/2020/10/19/  



 

 

• https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-libero/2020/10/22/news/per-true-fiction-e-atlanti-
oltre-650-visitatori-nel-primo-fine-settimana-di-riapertura-1.39447886  

 


