
Calendario Mostre 

 

1) Tintoretto 500 

Venezia – Palazzo Ducale e Gallerie Accademia fino al 06/01/2019 

Nella mostra, organizzata per festeggiare i 500 anni della sua nascita, si potranno ammirare 50 dipinti 

e 20 disegni autografi per riscoprire l'opera di Tintoretto  che segnò un punto di svolta nella storia 

della pittura veneziana. 

 

2) Courbet e la Natura 

Ferrara – Palazzo dei Diamanti fino al 06/01/2019 

L'esposizione presenta circa 50 tele del grande maestro del realismo francese, che considerava la 

natura come la sua principale fonte di ispirazione, accompagnando il pubblico in un percorso 

esplicativo del passaggio dal Romanticismo all' Impressionismo. 

 

3) Marina Abramovic. The cleaner. 

Firenze – Palazzo Strozzi fino al 20/01/2019 
La rassegna riunisce cento opere dell'artista, dalla sua produzione giovanile alle più recenti 

performance. 

 

4) Ovidio. Amori, miti e altre storie. 

Roma – Scuderie del Quirinale fino al 20/01/2019 
La rassegna è dedicata all'opera del celebre poeta latino e ai suoi rimandi nelle rappresentazioni 

figurate, sia antiche che moderne: un dialogo tra poesia e arte, tra immagini e parole. 

 

5) Gauguin e gli Impressionisti.  

Capolavori della Collezione Ordrupgaard di Copenaghen. 

Padova – Palazzo Zabarella fino al 27/01/2019 
L'occasione per ammirare una selezione di opere della collezione che è considerata una delle più belle 

raccolte europee di arte impressionista comprendente opere di Cèzanne, Degas, Gauguin, Manet, 

Monet, Berthe Morisot, Renoir e Matisse.  

 

6) Paul Klee e il Primitivismo 

Milano – MUDEC fino al 27/01/2019 
La mostra propone una ricca selezione di capolavori che rimandano a quel fermento primitivista di 

ritorno alle origini che caratterizzò l'Europa agli inizi del XX secolo che portò Klee ad individuare le 

affinità tra tribale e moderno e ad iniziare una ricerca nuova rispetto al colore ispirata ai toni della 

natura. 

 

7) Carlo Carrà 

Milano – Palazzo Reale fino al 03/02/2019 

L'esposizione ripercorre l'intero percorso artistico del Maestro attraverso le sue opere più significative. 

 

8) Marc Chagall: come nella pittura così nella poesia 

Mantova – Palazzo della Ragione fino al 03/02/2019 
La mostra espone oltre 130 opere tra cui il ciclo completo dei 7 teleri dipinti nel 1920 per il teatro 

ebraico da camera di Mosca. Il titolo della mostra evoca l'importanza che ha avuto Chagall 



nell'ispirare poeti e scrittori del Novecento. 

 

9) Lorenzo Lotto: il richiamo delle Marche 

Macerata – Palazzo Buonaccorsi fino al 10/02/2019 
Sono esposte 25 opere del pittore rinascimentale che raccontano la forte impronta che il pittore ha 

lasciato nelle Marche.  

 

10) Picasso, Metamorfosi 

Milano – Palazzo Reale fino al 17/02/2019 
La mostra si propone di mettere in luce il rapporto che il grande pittore spagnolo ha sviluppato con il 

mito e l'antichità, fonte inesauribile di ispirazione, attraverso cui ha trovato la propria via, incentrata 

sullo scardinamento dei codici accademici, al fine di creare qualcosa di assolutamente rivoluzionario. 

 

11) Margherita Sarfatti. Il '900 italiano nel mondo 

Rovereto – MART fino al 24/02/2019 
Importante progetto espositivo dedicato a Margherita Sarfatti, promotrice della cultura italiana del 

'900, e del suo programma di espansione culturale con particolare attenzione alle mostre organizzate 

in Europa e nelle Americhe per promuovere lo “stile italiano”. Sono esposte circa 100 capolavori di 

30 grandi maestri tra i quali Boccioni, Casorati, Carrà, De Chirico, Morandi, Sironi, Severini. 

 

12) Pollock e la scuola di NY. 

Roma – Al Vittoriano fino al 24/02/2019 
Un viaggio alla scoperta dell’espressionismo astratto attraverso le opere di Pollock e dei più grandi 

rappresentanti della scuola di New York. 

 

13) The Art of Banksy. A visual protest. 

Milano – MUDEC fino al 14/04/2019 

L'arte di Banksy, figura avvolta da un alone di mistero, sulla cui identità si fanno molte congetture, si 

configura come una provocazione nei confronti del conformismo e del potere. La retrospettiva a lui 

dedicata illustra il percorso da writer di strada a fenomeno mondiale, molto amato dalle giovani 

generazioni. 

 

14) Escher.  

Napoli – Palazzo delle Arti fino al 22/04/2019 

La mostra presenta una grande retrospettiva delle opere del visionario maestro e una sezione dedicata 

all'influenza che il suo lavoro esercitò sulle generazioni successive. 

 

 


