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CosenzaBasilea Caraglio (ct t)Acoui Tenle ,qLr

"l n€ri d i BurrÌ", Essegna cura-

ta da l'4arco Valìora, rìu nisce a

Palazzo Liceo Saracco I'oPera
del maesr.o, dai Cotramì ai Legni

e dai Sacchiai Ceíotex, mentre
fltta I'operà grafica viene Pre-
sentata allo Spazio èsPositivo ex
Kaimano. Fino al l4 settembre.

Catalogo lYazzotta.

Alassio 1sv;

È stata inaugurata a Palazzo

l'4orteo la Pinacoteca Carlo
lùi.he riunisce 22 te{e nella

città dovè il Pittore-scrittore
soleva trascorrere I'estate.

Albisola Mare (sv)

La Fabbrica Casa 14useo GÌu-
seppe Mazottr 1903, che Sesri-
s.è l'unrco museo dedicato àl-

l'ane cemmica del '900, fèsteg-

gia r cento annL diattivi$ Tra

le rnrziatrve in calendario Per
I'estate, oltre alla Pubblicazìone
della monograîa dedicata al Pri-
mo secolo diattivitè' dellafab-
bdca.sì riscontrano due "Sente
d ane perAlbrsola ,rl9 aSosto

è Ll l3 seltembre. lnoltre rl 4

ottobre si inaugura la mostra
"15 anni di Museo" con lavori
diartisti che hanno frequentz-

io ilaboratoriceramici, da Bai

a Nespolo a Rotella a Luzati.

Ancona

Alla l''loleVanvitellirna è alle-

stita la mostra"l4iró Le mera-
vislie" a cura diAchille Bonito
Oliva, Orietta Berlanda eVin-
cenzo Sanfo (cataloso Silvana

editoriale). Presenta Più dicen-
to oDere tm ìitograÎe e acque-

fofti realizzate dal Pittore tm il
I 960 e il I 98 I - Fino a! 5 ottobre.

Barcellona

ll Kunstmuseum Presena una

personale di PiPilotti Rist-

Boloqna

Dipint! di Sergio Frascari e scul-

ture di Sergio CaPellini sono
esposte nei locali della Cassa

dr risparmio rn PÈza Maggiore

nella mosrra orsanizzata dalla

Galleria Catùs Fino al 30 set-

Boston

ll Museum of FineArts osPita

una serie di apPuntamenti con

l'arte contemporanea e antica:

fino al 24 agosto "A Singular
Vision" dìsegni, diPinti e scul-

re del lascito di l'lelvin Blake

e Frank Purnell con lavori di

14agritte, Delvaùx, Balthus
Freud, Botero e Kitai.
Fino al 2l seftembre Presen-
ta lavorisu carta degliultimi
40 anni di artisti noti ed èmeF
senci.menlre una selezione dr

lO dipinridiJohn Currin Pro-
segue fno al 4 gennaio

Sono tre le mostre di maestri
del passato.fhomas Garnsbo-

roush (frno al l4 setÈmbre)
Callot e il suo mondo di Prin-
crDi, poveri e di Parate (fino
al 25 rennaio) e Rembrandt
prtrore e incisore (fino àl l8
sennaio).

Cannes

La r€trospettÌva "Verco Orièn-
te" diGiorgio Ramella è osPi-

tata nelle celle del Convento
dei Cappuccini,35 oli realiz-
zatÌ negli ultimi l0 anni, nar-
rano il progressivo sPostarsi
da occidente a oriente d€ll'ar-
dsta. Fino al 28 settembre

Cesenatico {Fc)

Casa Morelti propone 80 di-
segni del Fondo Flaiano conseF
vàL alla Bibloteca cantonale
di Lugano. Compr€ndono fo-
gli salirici d Federrco Fellini.
Mhó M:..arL.OtleoTamburÌ
eAmerigo Bartolì regalati a

Ennio Flaiano. La mostra, inti-
tolata"Satim è vita", è aPerta

fino al 7 settembre.

Cnieti

54 opere di Giorgio de Chirico
sono esposte nella rassegna

"Cavalière dell'immaginazionè
errante nell'immaginario" al

Museo archeolosico. Fino al7

Como
t-rnà scultura in feltro bianco,

alcuni lavorifotograîci e una

installazione sonora formano
nègli spazi di Borgovico 33 la

mostra diDaniela De Lorenzo
intitolata "f identico e il diffe-
renre". Fino al l4 seaembre

Conzano 1m1

"Una passione incandescente"
è quella che ha spìnto Enrico
Colombotlo Rosso a raccoglìe'

re in una collezione oPere dì
protagonisd dell'arte euroPea

dall'800 a metà! del '900. da

Beardsley e Ernst,da Leonor
Fini a DorotheaTanning è dj-
venta titolo della mostra visi
tabil€ av laViduaÎno a settem-
brc.Nella stessa sede, una esPo-

sizione di anisti conftmPora-
nei"Riso e rose in lYonferrato"
rende omaSSio al mondo oniri-
co del pìltore e collezionistz.

A PalazzoArnonè si Presenta-
no 65 opere grafiche diUmber-
to Boccioni che vanno dal 1906

2l l9l6.okre all?utoritrdtto del

pittore dÌ ProPrìetà! della Gal-

leria nazionale di Cosenza
Fino al 3l agosto.

Corciano iccl

"Le stanze del notaio" è il ti-
tolo della mostra che dal2ago'
sto nella Chiesa diSan France'

sco prcsenta le oPere della ràc-

colta privata di Francesco D'r-
ranti. Sì espongono diPlnti,ma-
noscritti, ceramiche, libri, aúto-
grafi di impe ratori, sc rittori e

Cremona

Nèllà Sàla AlabardierÌ, Lidia Pel-

lini presenta dal27 seftembre
"OÒîicae in movimento", una

selezione di trent2 lavori bìdr-

mènsionali che muovono lo
sguardo dallo spazio divisione
esterno a quello interno

Den Haaq (LAJA)

ll Geftìeentemuseum Presenta
una selezione di diPinti,lavori
su carta e 5 grandi sculture in

bronzo di Fèrnando Botero.
Fino al 28 sèttembre.

"ll mondo dei GiglioTos" è la

rassegna ospruta nelle salè co-

munali dellArlcafe Enslos dà

Piergiorgio e Graziella Giglio
Tos, coppia diartisti che ìavo-

rano indiYidualmente e a q'rat-

tro mani in una sorta di .oiJdge

menrale- Fino al 3l agosto.

Erndhoven

44lavori delprimo Periodo di

attività di KandÌnski! sono esPo-

sti nella mostra"La dissoluzio-

ne della forma. ì890-l920" alla

Fundaciò Caixa Catalun)€ fno

Nel programma dèl trentesi-
mo anniversario della morte
di Picasso alla Malmaison la
mostra "Voyage dans l'amitié"
DroDone altraverso diPinti
dise;ni, ceranriche e 8rafiche,
l'universo prìvato dell'artista
con ritratti diamici e familiari
e una trentina di scatti della
fotografa Lee MÌller. Fino al

All'Espace Miramar Prosegue
fino al 28 s€temb re " Pìcas so

mon ami", una rassegna difo-
tosrafìe €he Lucien Clergue ha

scattato all'amico Pablo netli
anni'50.

Il Vanabbemuseum ProPone
quattro appuntamenti con I'ar-

te co ntem po ranea: la mostra
"AboutWe" pone oPere di
Br:que, Picasso, Chagalì e BeùYs

a dialosare con i Progetti e le

installazioni di giovani emer_


