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Gli appuntamenti
della settimana
A cura di Luca Masoero
•

ris

All'insegna di Raffaello

-;i Fino al 17 luglio
alla Biblioteca Classense
di Ravenna sí può
visitare «inclusa est
fiamma. Ravenna 1921:
il Secentenario della
morte di Dante»,
mostra che racconta
le celebrazioni
al Sommo Poeta
allestite negli Anni 20,
cui partecipò anche
D'Annunzio. Ci saranno
libri, fotografie, dipinti
e oggetti d'arte conferiti
come omaggio a Dante
e a Ravenna, città
d'esilio di Alighieri
(info: tel. 0544482112;
ingresso libero
senza prenotazione).

la

-t► Fino al 29 agosto
al Mart di Rovereto
(Trento) va in scena
la mostra «Picasso,
de Chirico, Dali.
Dialogo con Raffaello»,
evento che intende
approfondire l'influenza
che ha avuto Raffaello
Sanzio su tre dei più
importanti artisti
del XX secolo.
(info: tel. 0464438887;
pren. consigliata).

Torino e la Reggia

-~ Fino al 3 ottobre
il Museo dei Paesaggio
di Verbania
(Verbano-Cusio-Ossola)
propone la mostra
«Carrà e Martini. Mito,
visione e invenzione»,
dove ammirare oltre
90 opere, perlopiu di
grafica, dei due grandi
artisti del Novecento
italiano (info: tel.
0323557116; pren.
non obbligatoria).

Vale una visita in tutti i periodi dell'anno, anche di pochi
giorni: Napoli è una città unica, ricca d'arte e cultura
che si scoprono passo dopo passo. Fate tappa alla Cattedrale
di Santa Maria Assunta. Passate, poi, per via San Gregorio
Armeno, strada famosa per le sue botteghe dedicate all'arte
resepiale. Fermatevi in piazza del Plebiscito, su cui spiccano
basilica di San Francesco di Paola e Palazzo Reale.
Suggestivo il Maschio Angioino, castello medievale e
rinascimentale costruito su volere di Carlo I d'Angiò nel 1266.
Da non perdere poi (è aperta fino al 13 settembre) la mostra
Raffaello a Capodimonte.
l'officina dell artista,
allestita al Museo e Real
Bosco di Capodimonte
I
(rione di Napoli) dove
sono conservate alcune
opere dell'artista
(info: tel 0817499111,
pren. consigliata nei
weekend e nei festivi).
Museo e Real Bosco di Ca •odimonte
•Se siete dalle parti
dì Torino, non perdete
l'occasione di andare
alla Reggia di Venaria,
una delle più sontuose
residenze reali europee

(Patrimonio dell'Umanità
Unesco dal 1997),
con i suoi spettacolari
giardini e le mostre
permanenti e temporanee
(info: https://lavenaria.it;
pren. obbligatoria al sito).
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