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FOCUS

Alla GAM di Palermo fino al 2 
settembre L’essenziale verità delle 
cose di Francesco Trombadori, 

Sciascia, «è segretamente intrisa 
del suo nascere a Siracusa». [3]  
gampalermo.it

Ultimo sabato alla galleria  
Dep Art di Milano per Il mondo 
fantastico di Alighiero Boetti. 
Trenta opere che evidenziano 
come per l’autore disegnare 
equivalesse a mappare 
dimensioni immaginarie.  
depart.it

Un cammino verso l’alto per 
osservare da vicino la cupola 
della Basilica di S. Maria di 
Campagna a Piacenza, affrescata 
da Giovanni Antonio de’ Sacchis.  
È la Salita al Pordenone, aperta 

salitaalpordenone.it

Armonie verdi al Museo del 
Paesaggio di Verbania fino al 

opere d’arte, dal periodo della 
Scapigliatura al primo ’900, sul 
rapporto senza tempo tra uomo  
e natura.  
museodelpaesaggio.it

Al MAST di Bologna fino al 

Bastashevski, Sara Cwynar,  
Sohei Nishino e Cristobal Olivares, 
scelti per la quinta edizione del 
concorso Photography Grant on 
industry and work. [4]  
mast.org

Il Museo di Santa Giulia a 
Brescia  
Tiziano e la pittura del 
Cinquecento, mostra dedicata  
al grande maestro veneto che 
ebbe rilevante influenza sulla 
pittura della città lombarda.  
bresciamusei.com

Torna a Firenze  

una sette giorni che dà risalto alla 
miscelazione fiorentina. Oltre 20 
locali del capoluogo toscano si 
sfidano a suon di shaker.  
florencecocktailweek.it

Al Castello di  

manifestazione dedicata 
all’alimentazione biologica e 
all’ecologia domestica, con tanti 
prodotti da mangiare e per la 
cura della persona e della casa.  
belgioioso.it

Francesco Trombadori, Siracusa mia!
Collezione privata

 palermogam  GAM_Palermo

Sarah Cwynar, Ultra Cosmetics (Nail 
Polish Forty Fabulous Shades)
Serie Colour Factory
© Sarah Cwynar 
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Utagawa Hiroshige
Awa. I gorghi di Naruto
Museum of Fine Arts, Boston -‐ 
William Sturgis Bigelow Collection

 ScuderieQuirinale  Scuderie 
#Hiroshige

HIROSHIGE.  
VISIONI DAL GIAPPONE
Il maestro della pioggia e della 
neve. È il modo in cui veniva 
identificato uno dei più influenti 
artisti nipponici, Utagawa 
Hiroshige. Il protagonista della 
mostra-‐evento, alle Scuderie 
del Quirinale di Roma fino al 

silografie policrome e dipinti 
su rotolo, è divenuto celebre 

illustrazioni di paesaggi e 
vedute dell’Estremo Oriente 
nelle quattro stagioni e in 
varie condizioni atmosferiche. 
Immagini molto in voga 
nella cultura dell’epoca in 
quanto fondamentali per la 
conoscenza del territorio e 
la costruzione del legame 
nazionale.

vivacità delle attività umane 
sono esaltate dalla tecnica 
utilizzata: la composizione è 
costruita in modo asimmetrico, 
ponendo in primissimo piano 
elementi di grandi dimensioni 
e lasciando tutto il resto, in 
piccolo, sullo sfondo.
Una poetica affermatisi anche 
fuori dal continente asiatico, 
attraendo diversi artisti 
europei, da Van Gogh a Monet 
e Degas.
scuderiequirinale.it
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