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Da Donatello
a Lippi

All you need is love

Prato
Dal 13 settembre al 13 gennaio 2014
www.officinapratese.com

Fuoco e ghiaccio
L'avanguardia russa, la
Siberia e l'Oriente
Firenze
Dal 27 settembre al 19 gennaio
www.palazzostrozzi.org
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culture neolitiche, sciamani siberiani alle prese con gestualità mistiche,
incisioni orientali, teosofia, antroposofia
e filosofia esistenziale indiana come basi
dell'arte russa. Quella che sembrerebbe
una provocazione artistica è invece la tematica principale di questa mostra che per prima affronta in modo esaustivo e documentato lo stretto rapporto tra il Modernismo
russo e l'arte orientale ed eurasiatica. Pittura, scultura, poesia e scrittura all'alba della
Rivoluzione d'Ottobre ritratte in una fitta
rete di rimandi all'ignoto e al non-ancora
noto, rappresentato dalle culture orientali,
dai lontani scenari esotici, dai deserti della
steppa o dal silenzioso orizzonte della taiga, con gli artisti radicali russi che acquistano un peso determinante nello sviluppo
dell'arte moderna in una stretta connessione con l'Oriente, particolarmente evidente
in Natalia Gončrova, Wassily Kandinsky,
Kazimir Malevič e in altri artisti dell'epoca
le cui opere, grazie a questa mostra, sono
esposte per la prima volta.

Natura sostenibile

Bitonto (BA)
Dal 20 al 26 settembre
www.reefestival2013.blogspot.it
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amosa per essere stata nello scorso
secolo uno dei più importanti distretti tessili d'Italia, la città di Prato non è
nuova alle eccellenze e questa mostra
permette di riscoprire una fase storica
in cui Prato, nel Quattrocento, arrivò a
costituire un laboratorio di sperimentazione artistica che ha rappresentato uno
dei momenti più importanti del primo
Rinascimento e di tutta la storia dell'arte:
l'Officina pratese. La mostra, articolata
in sette sezioni che interconnettono vicendevolmente le opere legandole alla
storia cittadina, ripercorre la storia di
un periodo di grande splendore, quando
intorno al duomo di Santo Stefano si radunarono Donatello, Michelozzo, Maso
di Bartolomeo, Paolo Uccello e Filippo
Lippi, trasformando la città toscana in
un importantissimo centro d'innovazione artistica. L'esposizione riunisce per la
prima volta oltre 60 opere provenienti da
musei di tutto il mondo e celebrerà nel
migliore dei modi la riapertura di Palazzo Pretorio, dopo i lavori per il restauro
durati 15 anni.

l ricco programma di questo festival
dedicato al riciclo dei rifiuti è quanto
di più interessante sia possibile trovare
nel panorama delle iniziative dedicate al
tema in questione. Il festival "Ree" affronta l'argomento da vari punti di vista
attraverso workshop sulle nuove forme
di comunicazione virale, presentazioni di
libri, mostre di arte urbana, concerti, laboratori per ragazzi, cortometraggi, teatro,
danza, conferenze sul design eco-sostenibile, moda. L'intera città di Bitonto sarà il
contenitore dell'iniziativa che si svolgerà
in sette diversi luoghi del centro storico
di cui quattro, solitamente inutilizzati e
chiusi al pubblico, per l'occasione saranno
resi visitabili e faranno conoscere un lato
nuovo della città pugliese. Ogni serata sarà
caratterizzata da una una diversa forma
d'arte, dal cinema al teatro, dalla danza
alla musica, dalla moda alla poesia. Verranno allestiti alcuni punti espositivi per
la promozione dei mestieri antichi e sette
temporary store mostreranno come vecchi
oggetti possono diventare nuova materia
prima per l'abbellimento dei centri urbani.

John Lennon e Yoko Ono, 1980 (Ph. Annie Leibovitz)
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Modena Dal 18 settembre al 20 ottobre www.comune.modena.it
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Natività di Cristo fra San Giorgio e San Vincenzo Ferrer

Festival della
biodiversità

Riciclo multidisciplinare
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Il'ja Maškov, Ritratto di signora in poltrona, 1913

Ree Festival

John Lennon artista, attore, performer

Parole in movimento
i
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ell'intramontabile genio musicale di
John Lennon si è detto praticamente tutto, fino a conoscerne a perfezione
tutti gli aspetti che lo hanno caratterizzato come un artista unico, in grado di
connettere temi musicali a grandi campagne di impegno civile e contribuendo
in maniera determinante all'abbattimento del muro di separazione tra musica
pop e arte colta. Eppure molto poco si
conosce del complesso percorso artistico extra-musicale di Lennon e di come
questo ne abbia influenzato l'aspetto musicale, a cominciare dalla sua attività di

scrittore. Basti pensare che il titolo della famosa canzone dei Beatles “A Hard
Day’s Night” compare per la prima volta
in un suo racconto. La mostra presenta
un John Lennon che spazia con disinvoltura tra territori e linguaggi molto
diversi, dalla letteratura alla pittura, e
tra citazioni di James Joyce che fanno
capolino tra i solchi dei vinili dei “Fab
Four”, omaggi letterari a Lewis Carroll
e scorrerie nel campo della sintassi, si
scopre uno scrittore sconosciuto, altra
metà nascosta di uno dei più grandi personaggi del Novecento e non solo.

Milano
Dal 12 al 22 settembre
www.festivalbiodiversita.it
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Paolo Angeli

isole che parlano
Armonie del mondo
in Sardegna
i

Palau (OT)
Dal 9 al 15 settembre
www.isolecheparlano.it
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uello che si configura come un ponte
collaudato tra il territorio dell'entroterra gallurese e le isole della Maddalena
affonda le proprie radici nel 1996 e giunge
quest'anno alla sua 17a edizione. Come nelle
edizioni precedenti, il festival continua a
inserire le antiche musiche popolari tradizionali della Sardegna in un contesto mondiale fatto di atmosfere suggestive e melodie
provenienti dai quattro angoli del mondo,
esemplificate al meglio dal workshop sul
canto armonico e sulle tecniche di canto
Khoomei (Hömmei) e Kargyraa tenuto dal
musicista mongolo Enkhjargal Dandarvaanchig. Operatori culturali, turisti, docenti
universitari, artisti, fotografi, musicisti e
tantissimi volontari costituiranno l'architettura di questo festival che quest'anno, tra i
numerosi eventi, vedrà anche il ritorno del
mitico Hamid Drake, mentre le spiagge e
i siti archeologici della zona costituiranno
il naturale scenario incantevole di questo
bel festival, fatto di impareggiabili bellezze
naturali, cultura e storia.

a settima edizione del “Festival della biodiversità”, ospitato nel grande
spazio verde del Parco Nord di Milano,
avrà come oggetti principali due importanti temi ormai divenuti da tempo parte
integrante del dibattito culturale odierno: rispetto della natura e sostenibilità
ambientale. Il festival costituirà un'occasione importante per ragionare, con
uno sguardo in grado di andare oltre il
confine patrio, intorno ai valori e agli
obiettivi ambientali stabiliti dalle Nazioni Unite, le quali hanno proclamato
il 2013 come Anno Internazionale della
Cooperazione Idrica. Il tema cardine della rassegna sarà inevitabilmente quello
dell'acqua come elemento cruciale per i
processi di sviluppo sostenibile, integrità
ambientale e costruzione del paesaggio, e
i cittadini potranno presentare le proprie
proposte in materia, che andranno a far
della programmazione del festival, partecipando all'apposito concorso di idee,
indetto per l'occasione. Un importante
momento di confronto, analisi, riflessione
e ragionamento.

altri
eventi
settembre
Ammutinamenti
La 15ª edizione di questo festival di danza urbana e d'autore, in programma a Ravenna dal
13 al 22 settembre, celebra il tema del corpo a
corpo come ispirazione del continuo rinnovamento di questa manifestazione in un perenne confronto con le nuove sfide.
www.festivalammutinamenti.org

Artelibro
Dal 19 al 22 settembre al Palazzo Re Enzo e del
Podestà di Bologna il festival del libro d'arte
festeggerà il 10° anno di vita con il tema “Musica per gli occhi. Collezionismo all'opera”,
configurandosi come un importante happening culturale completamente gratuito.
www.artelibro.it

Festival della letteratura
di viaggio
Mostre, dibattiti, proiezioni video, conferenze,
laboratori di scrittura e fotografia, visite guidate, passeggiate e dialoghi connoteranno
questo festival come uno dei principali appuntamenti inerenti il racconto di viaggio, a
Roma dal 26 al 29 settembre.
www.festivaletteraturadiviaggio.it

Trailers film fest
L'11ª edizione del festival dedicato ai trailer
cinematografici, in programma a Catania dal
25 al 28 settembre, prevede film in anteprima
nazionale, workshop sui mestieri del cinema,
rassegne di trailer e incontri con i professionisti della promozione cinematografica.
www.trailersfilmfest.com

Le avanguardie nella Parigi
fin de siècle
In programma dal 28 settembre al 6 gennaio
2014 alla Peggy Guggenheim Collection di
Venezia, questa mostra offre una selezione di
circa 100 opere su carta delle maggiori avanguardie francesi di fine Ottocento, focalizzando su Neo-Impressionisti, Nabis e Simbolisti.
www.guggenheim-venice.it

Parco Nord di Milano

pubblicità

Biennale del muro dipinto

Arte contemporanea murale

i Dozza e Toscanella (BO)
Dall'11 al 15 settembre
www.murodipinto.it
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muri del “borgo bello d'Italia” di
Dozza si trasformano, ogni due anni,
nella grande tela che ospita le colorate
e creative pitture murali caratteristiche
di una manifestazione che quest'anno
giunge alla 24ª edizione e vedrà affiancarsi all'antico abitato urbano di Dozza,
dominato dalla possente rocca sforzesca, quello contemporaneo di Toscanella. La risultante è un duplice museo di
arte contemporanea a cielo aperto in
cui gli artisti dipingono relazionandosi
strettamente con il contesto urbano che
andrà ad ospitare le opere d'arte, facendo emergere in modo chiaro e distinto
similitudini e differenze tra gli interventi condotti in un borgo medievale e

ilturismoculturale.it

«La risultante è un
duplice museo di arte
contemporanea a cielo
aperto in cui gli artisti
dipingono relazionandosi
strettamente con il
contesto urbano che andrà
ad ospitare le opere d'arte»

quelli realizzati in un contesto contemporaneo, nel segno comune di una pittura murale che dialoga assiduamente
con il luogo in cui va a collocarsi, fino
al punto da divenirne parte integrante.
Caratteristiche urbane diverse per un
unico affascinante percorso di arte contemporanea all'aria aperta, composto
da più di cento pitture murali.

viaggiare per conoscere

ilturismoculturale.it

viaggiare per conoscere

