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1
Bernardo Canal e Canaletto, Santa Maria
d’Aracoeli e il Campidoglio, Roma (1720 ca.)
© 2018. Szépmüvészeti Múzeum - Museum of
Fine Arts Budapest
museiincomuneroma
museiincomune #canalettoroma

2
Fulvio Roiter, Piazza San Marco (1983)
© Fondazione Fulvio Roiter

ScuderieQuirinale
Scuderie #Hiroshige

11>13

18>20

Con Canaletto 1697-1768 fino
al 19 agosto Palazzo Braschi
di Roma presenta il più grande
nucleo di opere del vedutista mai
esposto in Italia: 42 dipinti, dieci
disegni e 16 libri e documenti
d’archivio. [1]
museodiroma.it

La Casa dei Tre Oci di Venezia
omaggia Fulvio Roiter con una
retrospettiva, la prima dopo
la scomparsa del fotografo
che più di ogni altro ha legato
l’immagine della Laguna al
proprio nome. [2]
treoci.org

Le Gallerie d’Italia-Piazza
Scala a Milano ospitano fino
al 3 giugno L’arte risveglia
l’anima, 60 opere di 18 persone
autistiche che rivelano talenti
e capacità inusuali contro
luoghi comuni e pregiudizi.
gallerieditalia.com

Film inediti e ospiti speciali per
fare fiesta in sala. È il Festival
del Cinema Spagnolo, kermesse
itinerante che dopo Roma fa
tappa a Venezia (18-20), Treviso
(21-24), Trento (22-24) e Trieste
(23-25).
cinemaspagna.org

Meta-Morphosis, a Palazzo Fava
di Bologna fino al 24 giugno,
celebra Zhang Dali, il padre della
graffiti art cinese, con oltre 220
opere tra dipinti, installazioni,
fotografie e sculture.
genusbononiae.it

Con Io Dalì il PAN di Napoli svela,
fino al 10 giugno, l’immaginario e
il quotidiano del genio surrealista.
Oltre a dipinti e disegni, esposte
foto, filmati e riviste che gli hanno
dedicato la copertina.
mostradalinapoli.it

Last weekend per il festival
Settenovecento di Rovereto (TN),
con lo show Balli Plastici Remix
di Fortunato Depero, le perle
di Ghislieri Choir&Consort e la
musica barocca del Theatro de’
Cervelli.
settenovecento.it

Fino al 4 luglio al complesso
Santa Maria della Scala di Siena
Voyage inside a blind experience,
esposizione delle opere dei
designer Josef e Anni Albers,
fruibili anche da chi ha disabilità
visive.
santamariadellascala.com
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