
il contemporaneo in Italia: Arte e Architettura

24>30 .05 .04
VI settimana della cultura



La DARC • direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee, 
in occasione della Settimana della Cultura ha promosso una serie di iniziative 
sul territorio nazionale, rivolte alla creatività degli ultimi 50 anni.
Soprintendenze, Comuni, Ordini degli architetti, Musei pubblici e privati,
Fondazioni, Università, Accademie e Mondo della scuola partecipano 
con la DARC alla diffusione e conoscenza della cultura del presente.



Chieti

Soprintendenza dei Beni
Archeologici per l’Abruzzo
� Convegno ”Il Museo come
laboratorio di creatività e
imprenditorialità giovanile”
Presentazione da parte degli
studenti dei manufatti esposti 
nel bookshop al mondo 
dei produttori mediante prodotti
multimediali.
Workshop con contributi 
dei rappresentanti della rete 
di scuole e della rete
interistituzionale e degli esperti     
formatori esterni
27/05/2004
� 9.30-13.00/15.00-18.00
Museo La Civitella - auditorium,
sala polifunzionale
Via Pianell, 1
per informazioni 0871/63137

abruzzo

Museo d’Arte Costantino Barbella
� Mostra ”I maestri del XX  secolo, De Chirico,
Campigli, Manzù, Birolli, Guttuso”

� Mostra ”Omaggio ad Aligi Sassu con la famosa opera
“I ciclisti” del 1931 ed altro”

� Mostra ”Arte per immagini (Vespignani, Dova,Vanci,
Calabria, Bodini, Savinio, Carroll, Luino,Velasco, Bergomi)”

� Mostra “La Spagna” (Ortega, Mirò, Hernandez,
omaggio a Carlo Mensa e i nuovi realisti di Madrid)

� Inaugurazione della nuova sezione di arte
contemporanea, panoramica di circa 70 anni di pittura 
e scultura, ceduta dai coniugi Teresita e Alfredo Paglione
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-13.00 dal martedì al sabato 
� 16.00-19.00 martedì e giovedì 
� 9.00-12.00 la prima domenica del mese
28/05/2004  Visite guidate ed attività didattiche su appuntamento
Museo d’Arte Costantino Barbella
Via C. De Lollis, 10
per informazioni 0871/330873

Vasto (CH)

Istituto Statale d’Arte
� Mostra didattica 
e laboratori attivi
Visite guidate ai laboratori attivi 
della scuola
26/05/2004 � 8.30-18.30
Istituto Statale d’Arte 
Via D.G. Rosserri, 3

� Conferenza ”Bauhaus - 
dalla didattica all’oggettistica”
27/05/2004 � 11.00
Palazzo d’Avalos   
per informazioni 0873/367791    

Celano (AQ)

Soprintendenza Beni Architettonici 
e per il Paesaggio per l’Abruzzo
� Mostra Itinerante di
documenti originali d’archivio
La mostra è incentrata 
sulle trasformazioni urbanistiche
effettuate in Abruzzo
25/05/2004 - 30/05/2004  
� 9.00-19.30
Castello Piccolomini
Largo Cavalieri di Vittorio Veneto
per informazioni 0863/793730 



L’Aquila

Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico, Artistico 
e Demoetnoantropologico 
per l’Abruzzo
� Mostra “Attilio Pierelli-
Sculture preziose”
La mostra documenta l’attività
di Attilio Pierelli, uno dei
protagonisti della scultura italiana
a partire dagli anni ’60. Nella
sezione oreficeria sono esposti
circa cinquanta pezzi in oro e pietre
preziose. I gioielli ripercorrono 
nel disegno e nella struttura 
le fasi del linguaggio plastico 
di Pierelli contraddistinto dallo
stretto rapporto con la scienza 
ed alcune delle sue scoperte più
avanzate 
19/12/2003 
� 9.00-20.00, lunedì chiuso 
Castello cinquecentesco
Via O. Colecchi
per informazioni 0862/633439
� spsadaq@arti.beniculturali.it

MUSPAC - Museo Sperimentale
d’Arte Contemporanea
� Mostra “NIB+ICAR”
Mostra sull’architettura
contemporanea, accompagnata 
da incontri, dibattiti e da cicli 
di proiezioni 

� Mostra di Artisti 
degli anni ’60 e ’70
Proiezioni giornaliere di video, 
film e documentari 

� Laboratori d’arte
Preparazione di una installazione
d’arte contemporanea 
nella scalinata di San Bernardino 
a L’Aquila
24/05/2004 - 30/05/2004
� 17.30-20.30
MUSPAC- Museo Sperimentale
d’Arte contemporanea
Via Paganica, 17
�museosperimentale@libero.it
www.museosperimentale.it
per informazioni 0862/410505
ingresso per sette proiezioni 
5 euro con tesseramento  

Pescara

Soprintendenza Beni Architettonici
e per il Paesaggio per l’Abruzzo
� Visite guidate 
a Villino Urania
25/05/2004 - 30/05/2004
Immobile di proprietà privata,
restaurato con il contributo 
del Ministero
Telefonare in Soprintendenza 
per date e orari
per informazioni 0862/63314-5

Teramo

Liceo Artistico Statale di Teramo
� Mostra dei lavori 
degli allievi
Laboratori didattici della scuola
24/05/2004 � 9.00-18.00
Liceo Artistico Statale
Via Armando Diaz, 30
per informazioni 0861/244258
250715
� liceoartisticoteramo@tiscali.it

Soprintendenza Beni Architettonici
e per il Paesaggio per l’Abruzzo
� Visite guidate a Villa
Blandina
Immobile di proprietà privata,
restaurato con il contributo 
del Ministero
25/05/2004 - 30/05/2004
Telefonare in Soprintendenza 
per date e orari
per informazioni 0862/63314-5



Matera

Fondazione SoutHeritage
� Mostra “Next Heritage”
Dedicata alla giovane creatività 
italiana e internazionale
24/05/2004 
� 16.00-19.00 da martedì a venerdì
Via Francesco Paolo Volpe, 6
per informazioni 0835/240348
�southeritagepress@southeritage.org
www.southeritage.org
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Mammola (RC)

Musaba - Museo Santa Barbara
� Mostra della collezione
Visite guidate al parco
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-18.00
Museo Santa Barbara
Viale Museo Santa Barbara
per informazioni 0964/414220
333 2433496
� info@musaba.org
utenti.lycos.it/museosantabarbara/index.htm

calabria

Reggio Calabria

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it
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San Martino 
Valle Caudina (AV) 

Galleria Civica d’Arte Contemporanea 
di San Martino Valle Caudina
� Mostra “Flowering” dell’artista
Fulvia Mendini
24/05/2004 - 30/05/2004
� 18.00-21.00 
inaugurazione 24/05/2004 � 19.00
Galleria Civica d’Arte Contemporanea
Cantine del Palazzo Ducale Pignatelli 
della Leonessa
Corso Vittorio Emanuele
per informazioni 0824/841214 - 841333
� fulviamend@libero.it

Benevento 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Benevento in collaborazione 
con la Soprintendenza Beni Architettonici 
e Paesaggistici e per il Patrimonio Storico
Artistico e Demoetnoantropologico 
di Caserta e Benevento
� Mostra “Opere di architettura
progettate su committenza dal
1990”
Presentazione delle opere progettate 
su committenza e/o partecipanti 
a concorsi di progettazione a partire 
dal 1990 da architetti iscritti all’Ordine 
di Benevento 
Premio "Vincenzo Miccolupi" – 2^ edizione
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.30-12.30/15.30-17.30
Palazzo Terragnoli, sede della Biblioteca
provinciale
Corso Garibaldi
per informazioni 0824/47634
tel. M.Bianco 347 3229709
M.Orsillo 340 4763810
�commissionecultura@ordinearchitetti.bn.it



Morcone (BN) 

Museo Civico di Morcone 
"E. Sannia"
� Mostra “La Divina
Commedia”
Esposizione delle opere grafiche 
realizzate con tecniche varie,
prevalentemente acquaforte, 
di interpretazione di versi 
della Divina Commedia
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-18.00
Inaugurazione 24/05/2004 
telefonare per l’orario
Auditorium di San Bernardino
Corso Italia
per informazioni 340 8650978
� arch.iacobucci@virgilio.it

Caserta 

Soprintendenza Beni 
Architettonici e Paesaggistici
e per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnoantropologico 
di Caserta e Benevento - Ordine 
degli Architetti della provincia 
di Caserta
� Mostra “Il contemporaneo
in Italia: I luoghi”
Opere e progetti di architettura
contemporanea, realizzati 
dal 1980 ad oggi dagli iscritti all’ordine
degli architetti 
della provincia di Caserta
24/05/2004 - 30/05/2004
� 8.30-19.30
Palazzo Reale
Viale Douhet
per informazioni 0823/277111
277357
� sopr.ambicebn@arti.beniculturali.it
www.reggiadicaserta.org

Santa Maria Capua Vetere (CE) 

2^ Università degli Studi di Napoli
Facoltà di lettere e filosofia
� Facoltà aperta
25/05/2004 � 9.00-19.00

� Convegno Arte e Architettura 
dal dopoguerra ad oggi
Organizzato dalla prof.ssa Cioffi
25/05/2004 � 17.00
Facoltà di lettere e filosofia
Complesso di San Francesco  
Via S. Francesco
per informazioni 0823/799176

Liceo Artistico Statale
� Mostra didattica
Esposizione di opere grafiche, pittoriche 
e plastiche ispirate ai modelli artistici contemporanei 
e liberamente interpretate dagli allievi
24/05/2004 � 8.20-14.30
Palazzo EGAM  
Via Avezzana
per informazioni 0823/796097 
fax 0823/796097



Napoli 

Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio 
e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico 
di Napoli e provincia
� Mostra “Aperture sul contemporaneo”
La manifestazione nasce da un progetto, maturato con gli ATM 
in servizio presso la Soprintendenza, di documentare l’attività 
di mostre e convegni, sull’arte e l’architettura contemporanea, 
presentate a Palazzo Reale. Le più significative manifestazioni
temporanee di questi ultimi anni, sia di carattere storico - artistico 
che architettonico, saranno illustrate da brevi schede critiche, 
corredate da fotografie, montate su pannelli mobili, in un ideale 
percorso tematico che documenterà, alcuni degli argomenti affrontati,
secondo una tradizione di “aperture al contemporaneo” 
presente nella politica della Soprintendenza fin dal 1970 circa
24/05/2004 - 24/06/2004 
� 9.00-13.00
Palazzo Reale, Sala della Fortuna
Piazza del Plebiscito,1  
per informazioni 081/ 5808111  
fax 081/403561
� sbaan.mostre@libero.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio 
e per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnoantropologico 
di Napoli e provincia
� Mostra  “Body art-Il corpo
di Napoli”
In esposizione opere di artisti
napoletani contemporanei
(Longobardi, Matarese, Perez,
Tatafiore, Waschimps) che si
rapportano con la tematica 
dei sensi e che si identificano 
con Il Corpo  rappresentandone 
il processo di interazione 
con il mondo. Sulla scia della
BODY ART , identificano la statua
del Dio Nilo situata nel cuore 
città antica, con il Corpo di Napoli

Chiesa dell’Incoronata 
27/05/2004 - 30/06/2004  
� 11.00-19.00, lunedì chiuso 
Via Medina
per informazioni 081/5808111  
fax 081/403561
� sbaan.mostre@libero.it

Accademia di Belle Arti di Napoli
� Apertura dei laboratori 
di Pittura, Scultura,
Decorazione, Scenografia,
Restauro e Tecniche
dell’Incisione

� Mostra di fotografia 
degli allievi
In collaborazione 
con l’Istituto “Cervantes” 
di Napoli

� Rappresentazione 
di spettacoli teatrali delle
scuole di scenografia
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.30-13.00
Accademia di Belle Arti di Napoli
Via Costantinopoli, 107
per informazioni 081/441887
� napoli-accademia@libero.it
www.accademianapoli.it 



Napoli 

Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Napoletano
� Mostra 
di “Ettore Sottsass”
29/04/2004 - 16/06/2004 
� 8.30-19.30, lunedì chiuso 
Museo di Capodimonte
Via Miano, 1
per informazioni 081/8800288
749911
� artina@arti.beniculturali.it

Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Napoletano
� Mostra di “Pino Pascali”
06/05/2004 - 18/07/2004
� 8.30-19.30, lunedì chiuso
Castel Sant’Elmo
Via Tito Angelini, 20
per informazioni 081/8800288
5784030
� artina@arti.beniculturali.it

Università di Napoli "Federico II"
Dipartimento di Progettazione
architettonica ed ambientale
� Mostra “Architetture 
in laboratorio”
Progetti di giovani aspiranti
architetti
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-18.00
Aula Magna 
Facoltà di Architettura 
Chiesa SS. Demetrio e Bonifacio
P.tta Monticelli
per informazioni 06/44254077
06/44265520 
� giap.giap@libero.it

Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Province 
di Napoli e Caserta- Accademia 
di Belle Arti di Napoli
� Mostra “Il movimento
immobile. Elaborati grafici
sul Toro Farnese”
Disegni e video realizzati 
dagli allievi della cattedra 
di Anatomia artistica
dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-19.30
Museo archeologico 
Piazza Museo, 19
per informazioni 081/440166  
fax 081/440013
� 171@rpv.beniculturali.it
� archeona@arti.beniculturali.it
www.archeona.arti.beniculturali.it 

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, Facoltà di Economia
� Convegno
Archeologia/Storia/Architettura
a Napoli dal dopoguerra 
ad oggi
26/05/2004 � 10.30

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”, Facoltà di Economia
� Visita guidata alle architetture
della mostra  d’oltremare
27/05/2004 � 9.30  
appuntamento ingresso lato RAI
Aula Magna
Via Acton 38
per informazioni 081/5525275   
fax 551974 -5518338
� sergio.brancaccio@uniparthenope.it



Pozzuoli (NA) fraz.
Monteruscello 

Liceo Artistico Statale di Cardito
� Mostra didattica 
Esposizione dei lavori 
degli studenti dell’ultimo anno
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.30-13.30 lunedi, mercoledi 
e venerdì
Liceo Artistico Statale 
Via Umberto Saba
per informazioni 081/5247838 
fax. 081/5240998

Eboli (SA) 

Liceo Artistico Statale "Carlo Levi"
� Mostra dei lavori 
realizzati in pittura, scultura
e architettura 
Laboratori didattici  
27/05/2004 � 18.30-18.00 
Liceo Artistico Statale "Carlo Levi"
Via S. Antonio
� scuolacarlolevi@tiscali.it

Padula (SA) 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
di Salerno e Avellino - Regione Campania, Assessorato Beni Culturali 
e Turismo Amministrazione Provinciale di Salerno
� Mostra “Le Opere e i Giorni - La Vanitas”
Edizione della mostra work in progress - di artisti contemporanei
selezionati dal prof. Achille Bonito Oliva, che all’interno della Certosa 
di San Lorenzo in Padula realizzeranno opere d’arte e performance 
di spettacolo vario sul tema della Vanitas. 
La sezione di quest’anno si andrà ad aggiungere a quelle precedenti
costituendo così un museo di arte contemporanea 
29/05/2004 - 20/06/2004
� 9.00-19.30 
Certosa di San Lorenzo
Viale Certosa
per informazioni 0975/778608 0975/77745 - 089/2573217 
� segreteriamostra@virgilio.it
� segreteriamostra@tiscali.it



Bologna 

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
dell’Emilia
� Visita libera 
al “Negozio Hoffmann giochi
e giocattoli" 
Progettato da Carlo Scarpa
Negozio "Hoffmann, giochi 
e giocattoli"
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-13.00/15.30-19.00
domenica chiuso
Via Altabella 23
per informazioni 051/223066
6451309
� info@hoffmann.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti 
e Conservatori di Bologna
� Mostra “Progetti 
di architetti bolognesi 
dal secondo dopoguerra 
ad oggi”
Selezione di progetti realizzati dagli
architetti Fiorentini, Forlai, Riguzzi,
Vignali, Zacchiroli iscritti all’Ordine
di Bologna
24/05/2004 - 04/06/2004
� 10.30-13.00/16.30-18.30 
sabato e domenica chiuso
Sala dell’Ordine degli architetti 
di Bologna
Via Saragozza, 175/177
per informazioni 051/4399016
� archibo@tin.it
www.bo.archiworld.it

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali
dell’Emilia Romagna - ASCOM
Bologna - Comitato degli Operatori
Economici di via Sant’Isaia e strade
adiacenti
� Mostra “Arte in Vetrina”
Esposizione di opere d’arte
contemporanee nelle vetrine 
dei negozi di via Sant’Isaia
24/05/2004 - 30/05/2004
dal lunedì al sabato durante l’orario
di apertura dei negozi chiuso il
giovedì pomeriggio
Via Sant’Isaia
per informazioni 051/6487562
� territorio@ascom.bo.it
www.asco.bo.it

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali
dell’Emilia Romagna - Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì
� Mostra “Ivo Gensini”
L’artista, la cui sensibilità oscilla 
fra potenza e fragilità plasma, zinco
e ferro, piombo e lamiere, rame 
e ruggini, vecchie vernici e antichi
smalti, vive e lavora a Forlì. 
La sua arte plastica che si nutre 
di soluzioni polimateriche, nasce da
assemblaggi che uniscono
materiali recuperati nel tentativo 
di dare voce alle forme 
25/05/2004 - 30/05/2004
� 10.30-13.00/16.30-17.30
Inaugurazione 24/05/2004 � 19.30
Ex chiesa di San Mattia
Via Sant’Isaia, 14/a
per informazioni 051/3397011
� bacregemilia@beniculturali.it

emilia romagna



Crespellano (BO) 

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali
dell’Emilia-Romagna 
� Conferenza 
“Arte ambientale e arte
ambientata. Fattoria Celle 
a San Tomato di Pistoia,
di Giuliano Gori”
L’incontro fa parte di un ciclo 
di tre lezioni dedicate a "I giardini 
della scultura". Nel corso della
manifestazione Giuliano Gori
illustrerà anche con proiezioni 
le opere scultoree contemporanee
collocate nella fattoria Celle 
a San Tomato di Pistoia
27/05/2004 � 16.00-19.00
Palazzo Stella
Via Cassola, 14
per informazioni 347 6891496
� info@palazzostella.org
www.palazzostella.org

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali 
dell’Emilia-Romagna 
� Mostra “Jon Nicodim”
L’artista, nato a Constanza nel 1932, è pittore, incisore e disegnatore 
di arazzi. Diplomato nel 1955 all’Istituto di Arti Plastiche di Bucarest
partecipò da subito a numerose esposizioni sia in Romania 
che all’estero. Nel 1960 vinse il premio "Union des artistes plasticiens 
de Roumanie" e nel 1968 il premio dell’UNESCO per l’insieme 
delle sue opere. Lasciata la Romania ottenne numerosi riconoscimenti
internazionali. Oggi le opere di Nicodim sono presenti in molti musei 
del mondo

� Concerto del pianista argentino Josè Luis Juri 
25/05/2004 - 30/06/2004
� 15.30-19.30 sabato
� 15.00-20.00 domenica
25/05/2004 � 18.00 inaugurazione e concerto 
Palazzo Stella
Via Cassola, 14
per informazioni 347 6891496
� info@palazzostella.org
www.palazzostella.org

Minerbio (BO)

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
dell’Emilia
� Visita guidata alla galleria
d’arte contemporanea
ospitata nell’edificio
Villa Paleotti Isolani
25/05/2004 � 17.00
Villa Paleotti Isolani
Via Savena Superiore, 15
per informazioni 051/6451309

Cento (FE) 

Galleria d’Arte Moderna di Cento
� Visita Guidata 
“Occhio alle mani”
Percorso didattico in bicicletta 
per la città alla riscoperta dei
monumenti ed edifici del XX secolo
30/05/2004 � 17.30
Galleria d’Aarte Moderna
per informazioni 0519/6843390
�manservisi.e@comune.cento.fe.it



Mesola(FE) 

Soprintendenza Regionale per i Beni
e le Attività Culturali dell’Emilia
Romagna - Parco del Delta del Po
Emilia Romagna - Comune 
di Mesola - Università degli Studi
di Bologna, Facoltà di Ingegneria
DAPT; Facoltà di Architettura sede
di Cesena
� Presentazione (Volume /
Catalogo / Multimediale)
”Immagini della Riforma
Agraria (1952-1975)”
L’ing. Alberto Pedrazzini, docente
presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna,
presenterà il suo libro 
29/05/2004 � 15.30
Castello di Mesola
Piazza Umberto I, 21
per informazioni 0533/993358
www.parcodeltapo.it
� 16.30 visita guidata al castello 
e al Centro di Educazione
Ambientale 
� 17.30 itinerario al borgo 
e al bosco di S. Giustina 
per informazioni IAT 0533/993358
CEA 0533/993595

Cesena (FC) 

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali
dell’Emilia-Romagna - Università
degli Studi di Bologna Facoltà 
di Architettura, Sede di Cesena
� Mostra “architettura 15.
Arduino Cantafora. Gli spazi
della vita”.
La mostra é una retrospettiva
dell’opera di Arduino Cantafora,
pittore-architetto, professore
ordinario di Rappresentazioni
Visuali all’Ecole Polytecnique
Federale de Lausanne e professore
dell’Atelier Orizzontale
all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio. Le opere esposte,
principalmente olii su tavola,
affrontano temi legati alla
rappresentazione del paesaggio
della città e dell’architettura
20/05/2004    
� 16.30-19.30 dal lunedì al venerdì  
� 10.00-13.00/16.00-19.00 sabato
Chiesa dello Spirito Santo
Via Milani
per informazioni 0533/993358
�mostre@arch.unibo.it

Modena 

Galleria Civica
� Mostra “Pop Art UK: British
Pop Art 1956-1972”
60 opere dei protagonisti dell’arte
inglese dal 1956 al 1972
18/04/2004 - 4/07/2004
� 11.00-13.00/16.00-19.00 
da martedì a venerdì 
� 10.30-19.00 
sabato, domenica e festivi 
chiuso lunedì, giovedì gratuito
Galleria Civica 
Palazzo Santa Margherita,
sala grande
Corso Canalgrande, 103
per informazioni 059/206911
206940  fax 059/206932
� galcivmo@comune.modena.it
www.comune.modena.it/galleria

Parma 

Fondazione Monte di Parma 
� Mostra “La parola
all’immagine/due”
Rassegna dedicata all’opera grafica
di Giovannino Guareschi. 
Per l’occasione si potrà ammirare 
il Museo permanente dedicato 
al pittore Amedeo Bocchi 
15/05/2004 - 30/07/2004
� 10.30-13.00
Visite guidate sabato e domenica
fino al 13 giugno � 11.00
(prenotazione obbligatoria)
Museo Amedeo Bocchi 
Palazzo Sanvitale
Strada Cairoli
per informazioni 0521/228289
234166 - 209438  fax 0521/209507 
� roberta-re@monteparma.it
www.museobocchi.it



Gualtieri (RE)

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali
dell’Emilia Romagna -
Soprintendenza per il Patrimonio
Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico 
di Modena e Reggio Emilia -
Comune di Gualtieri
� Apertura straordinaria 
e visite guidate al  Palazzo
Bentivoglio, al Museo
Antonio Ligabue e alla
Donazione Tirelli
Il Comune di Gualtieri offre 
al pubblico la possibilità di visitare
il Palazzo Bentivoglio, il Museo
Antonio Ligabue e la Donazione
Tirelli. All’interno del Palazzo
Bentivoglio, nel Salone dei Giganti,
é allestita anche la mostra
personale del pittore Sergio Terzi, in
arte Nerone 
03/04/2004 - 03/06/2004  
� 10.00-12.30/15.00-18.30 domenica
dal lunedì al sabato, solo 
su prenotazione 
Palazzo Bentivoglio
Piazza Bentivoglio
per informazioni 0522/828696

Reggio Emilia

Soprintendenza per i Beni 
e le Attività Culturali dell’Emilia
Romagna - Banca Bipop Carire 
di Reggio Emilia
� Mostra “Angelo Davoli:
esposizione del polittico
S.M.ARC”
L’impianto compositivo di tipo
seicentesco contrasta, ma nello
stesso tempo si fonde con una
iconografia contemporanea: 
scorci e particolari di complessi
industriali, silos, ciminiere 
che svettano su cieli azzurri; 
il tutto in una dimensione ideale,
quasi metafisica, in cui l’impatto
ambientale si stempera nella
bellezza plastica e cromatica 
delle architetture 
24/05/2004 
� 8.20-13.15/14.30-16.30 
dal lunedì al venerdì
Banca Bipop Carire
Piazza del Monte, 1
per informazioni 0522/291440

Rimini 

Ordine degli Architetti 
della provincia di Rimini
� Mostra fotografica
“Architetture
contemporanee”
Fotografie artistiche  
di architetture contemporanee
presenti nella provincia di Sede
dell’Ordine
24/05/2004 - 30/05/2004  
per l’orario della mostra telefonare

� Visita guidata ad alcune
opere di architettura
contemporanea in Rimini
29/05/2004 
(telefonare per l’appuntamento)
Corso d’Augusto, 108
per informazioni 0541/709399
� architettirimini@archiworld.it
www.rn.archiworld.it

Comune di Rimini
� Mostra “Renato Zavagli”
Mostra permanente dedicata
all’arte e al design di Renato
Zavaglia, detto René Gruau, l’artista
di origine riminese scomparso in
questi giorni che per oltre 70 anni è
stato attivo nel campo
dell’illustrazione di moda
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.30-12.30 
mercoledì - giovedì - venerdì 
� 17.00-19.00 martedì - sabato  
� 16.00-19.00 domenica
lunedì chiuso
Collegio dei Gesuiti
Via L.Tonini, 1
per informazioni 0541/21482
� bacregemilia@benicultutali.it



venezia giulia
Gorizia 

Biblioteca Statale Isontina 
di Gorizia
� Mostra dell’artista
“Roberto Faganel”
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.30-18.30 
dal lunedì al venerdì 
� 10.30-13.30 sabato
Biblioteca Statale Isontina
Via G. Mameli, 12
per informazioni 0481/580210
� isontina@librari.beniculturali.it
www.isontina.librari.beniculturali.it

VirtualGmuseum e Graphiti, in
collaborazione con l’Asssessorato
alla Cultura del Comune di Gorizia
� Mostra “&#8220
VirtualGart “&#8221”
Alla mostra dedicata all’arte
tecnologica e all’arte del terzo
millennio parteciperanno artisti
nazionali e internazionali 
21/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-12.00/15.30-18.30
inaugurazione 
il 21/05/2004 � 18.00
Auditorium Comunale 
Via Roma
per informazioni 328 5849196
329 0710577
� info@virtualgmuseum.org
www,virtualgmuseum.org

fr
iu

li

Comune di Rimini
� Mostra “Disincanto”
Mostra dell’artista  Nadia Botteghi,
con installazioni di ispirazione
concettuale
08/05/2004 - 29/05/2004   
� 9.30-12.30 dal lunedì al venerdì
� 16.00-19.00/10.00-12.00 sabato
domenica chiuso
Galleria dell’Immagine
Palazzo Gambalunga
per informazioni 0541/21482
� bacregemilia@beniculturali.it



Arpino (FR)

Fondazione Umberto Mastroianni
� Mostra “permanente 
degli artisti contemporanei”
Nella collezione sono presenti opere di: Sughi,
Gismondi, Carmi, Marotta
� Mostra del maestro “Antonio D’Acchille”
Visita alla sezione dedicata ai“Mastroianni”
24/05/2004 - 30/05/2004  
� 8.30-13.30 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
� 8.30-13.30/15.30-18.30 giovedì e sabato 
� 9.30-12.00 domenica
visite guidate su prenotazione
Palazzo Boncompagni
Piazza Municipio, 33
per informazioni 0776/848177
� umastro@libero.it
www.fondazioneumbertomastroianni.it

� Concerto pianistico del Maestro 
Raffaele Di Scanno 
(telefonare per il giorno e l’orario)

la
z
io Fondazione Umberto Mastroianni

� Visita alla donazione
Umberto Mastroianni
24/05/2004 - 30/05/2004    
Palazzo Spaccamela
Piazza Municipio
per informazioni 0776/848177
� umastro@libero.it 
Visite guidate su prenotazione

Rieti 

Biblioteca Comunale Paroniana
� Mostra “Leggere la città:
Rieti nell’editoria locale 
dal dopoguerra ad oggi”
24/05/2004 - 30/05/2004
telefonare per l’orario
Biblioteca Comunale Paroniana 
Via San Pietro Martire, 28
per informazioni  0746/287295



Marino (RM)

Istituto Statale d’Arte “P. Mercuri”
� Mostra “Opere in corso
d’opera”
Didattica dei lavori degli studenti 
Laboratori didattici di metalli 
e oreficerie e architettura
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.00-18.00

� Manifestazione teatro,
musica, danza
30/05/2004  telefonare per l’orario
Istituto Statale d’Arte “P. Mercuri”
(sede centrale)
Corso V. Colonna, 53
per informazioni 06/9387142  
fax 06/9367070
� imercuri@tin.it

Istituto Statale d’Arte “P. Mercuri”
� Laboratori didattici 
di ceramica e tessitura
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.00-18.00
Istituto Statale d’Arte “P. Mercuri”
(sez. staccata)
Via Romana, 11/13
per informazioni 06/7963515
� imercuri@tin.it

Roma

Archivio di Stato di Roma
� Mostra di pittura del
maestro Rocco Falciano
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-18.00 lunedì-giovedì 
� 9.00-16.30 venerdì 
� 9.00-13.00 sabato
Palazzo della Sapienza  
Corso del Rinascimento, 40
per informazioni 06/6819081
�
asroma@asrm.archivi.beniculturali.it
www.asrm.archivi.beniculturali.it

Museo Internazionale di Micro
Incisione -Studio DR - Spazio Visivo
� Mostra “Microincisioni”
di 187 artisti
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 10.30-13.00/16.30-19.30
Studio DR Spazio Visivo  
Via Angelo Brunetti, 43
per informazioni 06/3612055
� studiodrspaziovis@libero.it 
http://utenti.lycos.it//spaziovisivo/it

DARC - direzione generale per l’architettura 
e l’arte contemporanee, MAXXI  Museo Nazionale 
delle Arti del XXI secolo
� Presentazione del libro 
“Il ponte e la città.
Sergio Musmeci a Potenza.
In occasione della presentazione del volume 
saranno esposti alcuni materiali tratti dall’archivio 
Musmeci-Zanini, collezione MAXXI architettura. 
A cura del Servizio architettura
26/05/2004 � 18.00

� Mostra “Architetti in erba”
La mostra presenterà i lavori realizzati 
dagli alunni delle scuole elementari romane 
che hanno partecipato al laboratorio didattico 
in occasione della mostra “Alessandro Anselmi - 
piano, superficie, progetto”. 
A cura del Servizio Arte
26/05/2004 - 30/05/2004
� 11.00-19.00, chiuso il lunedì
Via Guido Reni, 10
per informazioni 06/3202438    
fax 06/3202931
� darc@darc.beniculturali.it
www.darc.beniculturali.it
www.maxximuseo.org



MACRO - Museo d’Arte Contemporanea 
� Video installazioni degli artisti
“Tatsuo Miyajima, Sarah Ciracì,
Kendall Geers”
25/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-19.00 da martedì a domenica, lunedì chiuso
Visite guidate alle mostre 
� 10.00 e 17.00 tutti i giorni dal martedì al venerdì 
� 12.00 sabato
� 11.00 e 12.00 domenica
Visite guidate alla “Collezione Permanente” 
per gruppi non superiori a 15 persone
� 11.00 e 16.00 da martedì a venerdì 
� 11.00 sabato

� Presentazione del video del laboratorio 
sull’opera di Nanni Balestrino
Realizzato da una classe di studenti dell’Istituto 
cinematografico Rossellini con la collaborazione 
dello stesso artista 
e del dipartimento didattico del MACRO
25/05/2004 � 17.00
MACRO - Museo d’Arte Contemporanea 
Via Reggio Emilia, 54
tel. 06/6710704003
�macro@comune.roma.it
www.comune.roma.it/macro

Liceo Artistico Statale di via Ripetta
– sede distaccata via del
Pinturicchio
� Mostra “Dal ritratto
all’autoritratto”
La mostra scaturisce dal percorso
didattico del laboratorio
polifunzionale dell’indirizzo 
beni culturali
24/05/2004 - 29/05/2004 
� 8.30-13.30
Liceo artistico Statale
Via Poletti, incrocio  Viale del
Pinturicchio
per informazioni 06/3232134     
fax 06/3232132

Roma

FotoGrafia-Festival Internazionale di Roma 2004, 
in collaborazione con The British School at Rome,
Ambasciata del Messico, Forum Austriaco 
di Cultura, Soprintendenza Speciale Galleria
Nazionale d’Arte Moderna
� Mostra “Orozco-Wentworth-Wurm.
La luna nel rigagnolo”
I tre artisti pur nella differenza delle loro distinte
poetiche, utilizzano tutti parallelamente scultura 
e fotografia per realizzare un lavoro focalizzato
sull’esplorazione degli aspetti più apparentemente
banali del quotidiano o, tutt’al più dello scarto
minimo dalla normalità, in grado però 
di rivelare inaspettate qualità formali del reale,
di suggerire impreviste ed evanescenti 
possibilità di bellezza e riflessione. 
A cura di Cristiana Perrella, la mostra presenta
circa dodici fotografie 
e una scultura per ciascuno degli artisti
24/04/2004 - 20/06/2004 � 9.00-19.30 (ingresso
fino alle 19.00)
Museo Handrik C. Andersen
Via P.S. Mancini, 20  per informazioni
06/321908906-32298302
� comunicazione.gnam@arti.beniculturali.it
www.gnam.arti.beniculturali.it



Plug-in Laboratorio di architettura 
e arti multimediali
� Visita guidata all’Unità 
Orizzontale di “Adalberto Libera 
al quartiere Tuscolano”
26/05/2004 - 27/05/2004 
� 9.30-11.00/11.30-13.00 15.30-17.00
prenotazione obbligatoria
Via Selilunte, 49
per informazioni 338 3946854 
� plugin@archphoto.it
www.archfoto.it/plugin.htm

Accademia di Belle Arti di Roma
� Mostra didattica dei lavori 
dei migliori studenti 
del corso di Scenografia
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.30-16.30
Accademia di Belle Arti 
Via Ripetta, 222
per informazioni 06/5818203
348 7107792 - 348 4704622

Galleria Nazionale d’Arte Moderna
� Corso Didattico - dal vivo -
Seminario per dottorandi 
e specializzandi
Il corso si baserà su fonti letterarie,
estetiche, antropologiche 
degli anni ’80 e ’90
25/05/2004 � 16.00

� Presentazione - dal vivo -
degli Atti del Convegno
"Mario Praz venti anni dopo"
Sala delle Colonne
26/05/2004 � 12.00

� Visita Guidata - dal vivo -
per un uomo alienato
Anna Mattirolo commenta sul posto
le collezioni della esposizione 
nel Salone centrale della Galleria
26/05/2004 � 16.30

� Conferenza - dal vivo -
dialogo con Donata Pizzi
Autrice dei libri fotografici 
di architetture coloniali italiane 
"Oltremare" e "Dodecanneso"
27/05/2004 � 17.00
Sala delle Colonne

� Didattica -  dal vivo - 
dell’Accademia di Santa Cecilia 
e Concerto di musica della diplomata 
Chiara Bertoglio  
28/05/2004 � 17.00
Salone dell’Ercole  

� Concerto di musica elettronica - 
dal vivo - 
Di Dj Set Andrea Laj/Agatha e Cristiano Grillo 
con tea party
29-30/05/2004 � 17.00

� Mostra fotografica 
“Sotto la tenda di Abramo” di Ivo Saglitti
Dedicata al monastero 
di Deir Mar Musa El-Habashi (Siria)
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.30-19.30 lunedì chiuso

� Mostra 
“La donazione Valter Rossi 2RC Roma”
Comprendente opere 
di artisti nazionali e internazionali
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.30-19.30 lunedì chiuso
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
Viale delle Belle Arti, 131
per informazioni 06/3241000 
�comunicazioni.gnam@arti.beniculturali.it
www.gnam.beniculturali.it/gnamco.htm



Roma

Fondazione Baruchello - Centro internazionale studi per l’immagine
� Apertura dell’archivio di opere, di scrittura,
di documentazione, della biblioteca, delle pubblicazioni,
del Fondo Balestrini e degli spazi esterni 
24/05/2004 - 30/05/2004 � 11.00-19.00

� Apertura dell’archivio di cinema e video
Proiezione di films e video di G. Baruchello e della cooperativa 
Cinema indipendente
24/05/2004 - 30/05/2004 � 15.00-19.00/21.00-22.30 tranne il giovedì

� Proiezione del film Anna di Alberto Griffi
27/05/2004 � 21.00

� Conferenza di Giuseppe Di Giacomo sull’arte
contemporanea
29/05/2004 � 11.30

� Apertura straordinaria del Fondo Emilio Villa
Lettura di poesie e di testi inediti di e per Emilio Villa. 
Intervengono G.Baruchello, N.Balestrini, T.Ottonieri, 
A.Cortellessa, M.Palladini, A.Tagliaferri, G.Niccolai, M. Lunetta, 
C.Bello, F.Bettini, L.Pignotti, T.Binga
29/05/2004 � 17.00-19.00
Fondazione Baruchello
Via Santa Cornelia, 695
per informazioni 06/3346000
� info@fondazionebaruchello.com
www.fondazionebaruchello.com

Istituto Statale d’Arte Roma2
� Installazione “La porta 
del vento”
Collana editoriale di libri fatti 
a mano ed oggetti realizzati dalle
varie sezioni dell’Istituto
24/05/2004 - 29/05/2004
� 8.30-14.00  
� 8.30-13.30 sabato 
Museo dell’Istituto d’Arte Roma2
Via del Frantoio, 4
per informazioni 06/4074791
� orolontano@libero.it
www.operalibro.it

Oriolo Romano (VT)

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio 
e per il Patrimonio Storico Artistico
e Demoetnoantropologico 
per il Lazio in collaborazione 
con il Comune di Oriolo Romano
� Mostra "Memorie
dell’Arca" di Francesco
Manzini
La grande “Arca dei Quattro
Cantoni”è il fulcro dell’esposizione
di Francesco Manzini. Un polittico 
a trasformazione, automatizzato,
semovente e sonoro. 
Opera di grandi dimensioni
(3x3,5m), composta di 17 tele 
e varie sculture polimateriche, 
si ispira al coinvolgente 
e miracoloso Altare di Isenheim, 
di Gruenewald
24/05/2004 - 30/05/2004
� 11.00-17.00
dal 29/05/04 al 30/05/04 
su prenotazione
Visite guidate al percorso
"Contemporaneo in Italia"
Museo di Palazzo Altieri
Piazza Umberto I
per informazioni 06/99837145



Genova

Civico Liceo Artistico 
“Nicolò Barabino"
� Laboratori didattici 
e mostra dei lavori
Percorsi didattici tra i laboratori
della scuola
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.00-14.20
Civico Liceo Artistico 
“Nicolò Barabino"
Viale Sauli, 34 
� egarbarini@comune.genova.it

Liceo Artistico Paul Klee
� Mostra di progettazioni
artistiche e multimediali
realizzate dagli studenti
24/05/2004 � 9.00-18.00
Liceo Artistico Paul Klee 
Via G. Maggio, 3 (sede Centrale)
per informazioni 010/3774583

Varie scuole genovesi di diverso ordine e grado - Circ. I Centro - Est -
Biblioteca ’E. De Amicis’
� Presentazione del “Progetto di recupero ambientale”
Attuato dal consorzio tra le scuole: Materna ‘Bertani’, Scuole El. ‘Giano
Grillo’ e ‘Mazzini’, Sc. Media ‘Bertani’, Liceo Artistico ‘Paul Klee’, 
in collaborazione con Circoscrizione I Centro-Est e Biblioteca ‘De Amicis’
e Museo Arte Orientale ’E. Chiossone’

� Musica e drammatizzazione sul tema dell’Oriente
� Esposizione di elaborati plastici, grafici e pittorici 

� Laboratorio sugli Origami, scrittura ideografica, letture,
narrazione e musiche
28 - 29/05/2004   
Villetta Di Negro
Piazzale Mazzini, 1
per informazioni 010/5761201 

� Videoinstallazione realizzata dal Liceo Artistico ‘Paul Klee’ 
Museo ‘Edoardo Chiossone’ 
per le date e gli orari telefonare

liguria



Genova

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Liguria – Regione Liguria -
Facoltà di architettura di Genova -
Fondazione Regionale C. Colombo
The Mitchell Wolfson jr Collection
� Mostra “Architetture 
in Liguria 1925 -1955”
Esposizione con filmati, progetti 
dei maggiori architetti liguri, 
mobili e altri oggetti che aiuteranno
nella ricostruzione dell’atmosfera
culturale del periodo storico 
1925-1955
28/05/2004 - 30/06/2004
� 9.00-13.30 martedì e mercoledì
� 9.00-19.00 dal giovedì alla
domenica, lunedì chiuso  
Palazzo Reale - Salone da ballo
Via Balbi,10
per informazioni 010/27101
� ambientege@arti.beniculturali.it

Soprintendenza 
per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio della Liguria 
� Seminario 
“La qualità del progetto 
nella conservazione
dell’architettura moderna”

� Presentazione 
della mostra  
“Architetture in Liguria 
1925 -1955”
25/05/2004 � 9.30  
Palazzo Reale, Salone da ballo
Via Balbi, 10
per informazioni 010/27101
� ambientege@arti.beniculturali.it

Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico 
della Liguria -  Laboratorio
etnoantropologico di Rocca
Grimalda (AL)
� Convegno “Politiche
culturali e sviluppi 
del territorio”
Confronto di esperienze 
tra Comuni che hanno messo 
al centro dello sviluppo 
economico la valorizzazione 
del patrimonio culturale
26/05/2004 � 10.00-19.00
Palazzo Durazzo Brignole
Piazza della Meridiana, 2
per informazioni 010/2705217 
� sbas.restauro@libero.it

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Mignanego (GE) 

Comune di Mignanego
� Mostra “Amedeo Merello 
pittore”
Mostra realizzata in occasione 
del 25° anno della morte
13/05/2004 - 27/05/2004 
� 16.30-19.30 lunedi-sabato
� 10.30-19.30 domenica
inaugurazione  13/05/2004 � 16.30
Teatrino San Giuseppe
Via Piave adiacente a piazza 
Matteotti sede del Comune
� pubblicaistruzionemignanego@virgililo.it 

La Spezia

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it



Alassio (SV)

Soprintendenza per il Patrimonio
Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico 
della Liguria – Comune di Alassio,
Assessorato alla Cultura
in collaborazione con Fondazione
Carlo Levi – APT Riviera 
delle Palme
� Apertura Straordinaria
della Pinacoteca Carlo Levi 
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 10.30-12.30/15.15-17.45
Visite guidate 
26-28-30/05/2004 � 11.00 e 16.30
Pinacoteca Carlo Levi 
Palazzo Morteo
Via Gramsci, 58
per informazioni 0182/648078
0182/470676
� biblioteca@comune.alassio.sv.it

Finalborgo (SV) 

Comune di Finale Ligure
� Mostra “Il Finale - 
Collezioni”
Nella mostra sono presenti 
opere dei più importanti artisti 
contemporanei
07/04/2004 - 13/06/2004
� 10.00-22.00 
lunedì e martedì chiuso
Oratorio de’ Disciplinanti 
per informazioni 019/6816004   
fax 019/6816377
� culturaturismo@comunefinaleligure.it
www.comunefinaleligure.it

Loano (SV) 

Comune di Loano – Assessorato 
al Turismo e alla Cultura
� Mostra “Homo ludens”
Antologia delle opere del pittore
Ugo Nespolo che caratterizzerà 
la 3^ edizione del progetto “Arte 
a Palazzo Doria”
03/04/2004 - 06/06/2004 
� 9.00-13.30 da lunedì a venerdì 
� 14.30-17.30 martedì e giovedì
� 10.30-12.30/16.00-19.00 
sabato e domenica
Palazzo Doria
per informazioni 019/675694
� ics2005@hotmail.com

Comune di Loano
� Visita libera 
“Loano fontane d’arte”
Il progetto vede coinvolti grandi
nomi dell’arte contemporanea:
Bruno Chersicla, Ugo Nespolo,
Walter Valentini che hanno firmato
le tre fontane che compongono 
la galleria d’arte  "a cielo aperto"
della nuova passeggiata a mare
24/05/2004 - 30/05/2004 
tutto il giorno
Lungomare
� 347 8334469
� ics2005@hotmail.com
presso il Comune è a disposizione
il materiale esplicativo



Loano (SV) 

Comune di Loano in collaborazione
con le categorie economiche 
della città
� Rassegna “L’arte del gusto”
Dedicata alla creatività 
che trasforma i cibi e la loro
preparazione in un vero e proprio
prodotto artistico coinvolgendo 
bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti,
alberghi di Loano
dal 03/04/2004 - 06/06/2004

� Rassegna “Arte in vetrina”
Gli operatori commerciali 
della città accoglieranno la mostra
“Homo ludens di Ugo Nespolo”,
allestendo artisticamente le vetrine
dei negozi, trasformandoli 
in gallerie d’arte con 
la partecipazione dei giovani artisti
dell’Istituto d’Arte di Imperia
dal 03/04/2004 - 06/06/2004  
per informazioni 347 8334469
� ics2005@hotmail.com

Vado Ligure (SV)

Istituto Internazionale di Studi
Liguri IISL
� Visita Guidata alla mostra
“Catalogo della mostra
"Bianco blu: ceramica Révol"
29 maggio � 16.00

� Presentazione del catalogo
"Bianco blu: ceramica Révol"
28/05/2004  � 10.00
Pinacoteca di Villa Groppallo
Villa Groppallo
per informazioni 019/25790216
� villagroppallo@libero.it

Bergamo

Ateneo di Scienze Lettere e Arti 
di Bergamo, in collaborazione con
Università degli Studi di Bergamo,
Fondazione Bergamo nella Storia -
Museo Storico, Archivio di Stato 
di Bergamo, Museo Diocesano 
"A. Bernareggi", Archivio della Curia
Vescovile di Bergamo, Scuola Edile 
di Bergamo, Ordine degli Architetti 
di Bergamo, Ordine degli Ingegneri 
di Bergamo
� Conferenza “Colori e forme
della città. Per una storia
materiale della città. I colori 
di Bergamo nella Storia. I colori
nel progetto della città”
26/05/2004 � 16.00-18.30
Ateneo di Scienze Lettere 
e Arti di Bergamo
Via Torquato Tasso, 4
per informazioni 035/247490
� info@ateneobergamo.it
www.ateneobergamo.it

Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Bergamo
� Visita guidata 
alla mostra “Alighiero 
Boetti, Quasi tutto”
Mostra personale 
di Alighiero Boetti 
27/05/2004 - 30/05/2004 
� 18.30 e domenica ore 10.30
� 19.30 apertivo etnico 
� 11.30 domenica 
Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea
Via San Tomaso, 53
per informazioni 035/399528
� info@gamec.it
www.gamec.it

lombardia



Palazzolo (BS)

Fondazione Ambrosetti
� Mostra “Disegni, Scritti 
e Oggetti di Alessandro
Mendini”
Mostra pensata in occasione della
presentazione al pubblico del libro
“Alessandro Mendini. Scritti” 
a cura di Laura Parmesani
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-13.00/14.30-18.30 
dal lunedì al venerdì 
� 15.30-19.30 sabato
domenica su appuntamento

� Conferenza del ciclo
"Culture Altre" 
La conferenza sarà tenuta 
dallo storico e critico del design
Beppe Finessi
27/05/2004 � 20.30
Palazzo Panella
Via Matteotti, 53
per informazioni 030/7403169
� info@fondazioneambrosetti.it
www.fondazioneambrosetti.it

Cantù (CO)

Galleria del Design 
e dell’Arredamento Cantù
� Mostra “Bruno Munari:
Una collezione fra Arte 
e Progetto”
Presentazione della Collezione
Bruno Munari della Galleria,
recentemente potenziata 
con nuove acquisizioni
16/05/2004 - 31/07/2004
� 10.30-12.30/14.30-18.00 
da martedì a venerdì
� 11.00-13.00/15.00-19.00 sabato 
e domenica, lunedì chiuso
visite guidate su appuntamento
Galleria del Design 
e dell’Arredamento Cantù
Piazza Garibaldi 5
per informazioni 031/713114
fax 031/713118
� galleriadesign@clacsrl.it

Como

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lecco
� Visita guidata alla scuola
materna Sant’Elia a Como
progettata da Sant’Elia 
Il razionalismo nel ’900 lecchese
29/05/2004 � 10.30
Scuola materna Sant’Elia
Via Magenta, 26
per informazioni 0341/287130

Bellano (LC)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Lecco
� Visita guidata 
alla scuola materna
progettata 
dall’arch. Mario Cereghini
Il razionalismo nel ’900 lecchese
29/05/2004 � 14.30
Scuola materna T.Grossi
Via Martiri della Libertà, 18
per informazioni 0341/287130



Suzzara (MN)

Associazione Galleria 
del Premio Suzzara, Comune 
di Suzzara
� Visita alla selezione 
della Collezione 
del Premio Suzzara
24/05 - 30/05/2004
� 10.00-12.30/16.00-18.00 
martedi, giovedì e venerdì
� 16.00-19.00 sabato
� 10.00-12.30/16.00-19.00
domenica

Lissone (MI)

Civica Galleria d’Arte 
Contemporanea - Comune 
di Lissone
� Mostra “Le vie
dell’avanguardia 
nelle collezioni 
della città di Locarno”
Mostra dedicata alle avanguardie
artistiche da Arp e Picasso a Mirò 
e Appel
18/04/2004 - 20/06/2004 
� 15.00-20.00 da martedì a venerdì
� 10.00-22.00 sabato e domenica 
lunedì chiuso 
Civica Galleria d’Arte Contemporanea
Viale Padania, 6 stazione ferroviaria
per informazioni 039/2145174
7397271-73972227-2145174
fax 039/461523
� pinacoteca@comune.lissone.mi.it
www.comune.lissone.mi.it

� Laboratorio di didattica 
aperto a tutti dal titolo 
"lavoro e lavoratori dell’arte"
29/05/2004 � 16.00-20.00

� Presentazione del catalogo
generale delle opere della
Galleria del Premio Suzzara
A cura del prof. Antonello Negri, 
docente dell’arte di storia
contemporanea presso l’Università 
degli Studi di Milano
30/05/2004 � 11. 00
Galleria del Premio Suzzara
Via Don G. Bosco 2/A
per informazioni 0376/531109-5355593
fax 0376/535576
� galleriacivica.Suzzara@polirone.mn.it
www.premiosuzzara.it

Guidizzolo (MN)

Istituto Statale d’Arte 
“Giulio Romano” di Guidizzolo
� Mostra dei lavori 
degli alunni 
� 9.00-16.00 dal lunedì al sabato

� Visita ai Laboratori
didattici dell’Istituto
� 8.30-13.00 dal lunedì al sabato

� Attività didattica 
di gruppo “Arte in strada”.
Dentro e fuori gli spazi scolastici,
lungo le strade e le piazze 
del paese
24/05/2004 - 29/05/2004
� 8.30-13.000 giovedì e venerdì
� 8.30-16.00 sabato
Istituto Statale d’Arte di Guidizzolo
Via Roma, 2
per informazioni 0376/819023   
fax 0376/818646
� isaguidizzolo@virgilio.it
www.comune.guidizzolo.mn.it



Milano

Fondazione Luciano Minguzzi
� Apertura Straordinaria 
del Museo della Fondazione
Visita alle opere dello scultore
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-13.00/15.00-18.00
Museo Minguzzi
Via Palermo,11
per informazioni 02/8051460
fax 02/8690174
� zanchialessandra@fastwebnet.it
www.lucianominguzzi.it

Naba - Nuova Accademia 
di Belle Arti di Milano
� Mostra “Naba- Nuova 
Energia progettuale”
La Naba invita ad entrare 
nel vortice di nuove idee, 
desideri, esperienze e saperi
(mostre, installazioni, incontri 
con oggetti, progettisti, artisti)
26/05/2004 � 10.00-22.00  
Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano
Via Darwin, 20  
per informazioni 02/973721  
fax 02/97372280
� simona.castagna@naba.it
www.naba.it

Busto Arsizio (VA)

Liceo Artistico Statale "Paolo
Candiani"
� Mostra di opere di Grafica
d’arte di alcuni artisti
contemporanei 
Organizzata dagli studenti della
scuola e dal prof. Marco Zambrelli
24/05/2004 - 29/05/2004 
� 9.30-17.30
Liceo Artistico Statale 
"Paolo Candiani"  
Via L. Manara 10
per informazioni 0331 633154
fax 0331/631311

Fondazione Bandera per l’Arte
� Mostra “Il disegno nell’arte
italiana dal 1945 al 1975”
Esposizione di 160 disegni 
di artisti italiani
28/03/2004 - 30/05/2004
� 10.00-12.30/15.30-19.00 
da martedì a domenica  
Fondazione Bandera per l’Arte
Via A. Costa 29
per informazioni 0331/322311
fax 0331/398464
� farioli@fondazionebandera.it

Fondazione Nicola Trussardi
� Presentazione di un’opera
concepita e realizzata 
da Maurizio Cattelan 
L’opera è insieme un racconto
disincantato sull’infanzia 
e un’indagine sui contrasti 
della contemporaneità. 
L’installazione è anche una riflessione sul
ruolo dell’artista, chiamato 
in ogni occasione a mettere in scena 
le sue visioni e paure
05/05/2004 - 06/06/2004   
Piazza XXIV Maggio
per informazioni 02/8068821  
fax 02/80688281
� press@fondazionenicolatrussardi.com
www.fondazionenicolatrussardi.com



� Laboratori didattici e visite guidate 
“Z.A.T. Zone Artistiche Temporanee”
A cura del dipartimento didattico, i laboratori 
sono rivolti a scuole e pubblico generico
11/05/2004 - 25/07/2004 
� 9.00-12.00/14.00-20.00

� Conferenza con gli artisti 
del “Z.A.T. Zone Artistiche Temporanee”
18/05/2004 � 16.00

� Visita Guidata alla Collezione permanente 
Opere d’arte Italiana dagli anni Cinquanta ai giorni nostri
25/05/2004-30/05/2004
� 10.00-12.30/14.30-18.30, lunedì chiuso
Civica Galleria d’Arte Moderna  
Viale Milano, 21  
per informazioni 0331/791266

� Concerti di musica “Z.A.T. Eventi”
Con Big Pleasure ore 17.24 e con Gruppo Exit 
29/05/2004 � 17.24 e � 22.24
Palazzo Minoletti  
Piazza Garibaldi  
per informazioni 0331/791266
� gam@comune.gallarate.it  
www.premiogallarate.it

Varese

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
� Apertura Straordinaria 
alla Villa Menafoglio Litta
Panza e la collezione Panza
di Biumo
La villa è celebre nel mondo 
per la collezione d’arte
contemporanea che Giuseppe
Panza di Biumo vi ha raccolto 
a partire dagli anni ’50. 
Nei fastosi saloni sono oggi
esposte circa 150 opere di artisti
contemporanei oltre ai ricchi arredi
ed una preziosa raccolta di arte
africana e precolombiana. 
Nelle scuderie è allestita una 
più importanti collezioni di arte
ambientale nel mondo
25/05/2004 � 10.00-18.00
prenotazione obbligatoria
Villa Menafoglio Litta Panza  Piazza
Litta 1  
per informazioni 0332/283960 
fax 0332/498315
� faibiumo@fondoambiente.it
www.fondoambiente.it

Gallarate (VA)

Civica Galleria d’Arte Moderna 
di Gallarate
� Mostra Z.A.T. Zone
Artistiche Temporanee 
Mostra di public art a cura 
di Emma Zanella con la
partecipazione di Enrica Borghi,
Pierluigi Calignano, Ciriaco
Campus, Loris Cecchini, Chiara
Dynys, Emilio Fantin, M.me Duplok,
Giuliano Mauri, Liliana Moro,
Ottonella Mocellin e Nicola
Pellegrini, Adrian Paci, Luca Vitone,
Super
09/05/2004 - 25/07/2004   
� 10.00-12.30/14.30-18.30



Ancona

Comune di Ancona
� Mostra “L’arte in Comune”
Selezione di opere d’arte
contemporanea (grafica e dipinti) 
di proprietà del Comune,
attualmente dislocate in vari uffici
comunali
23/05/2004 - 06/06/2004 
� 16.00-20.00, lunedì chiuso 
Mole Vanvitelliana
per informazioni 071/2225056
fax 071/2225015

Fermo (AP)

Provincia di Ascoli Piceno,
Comune di Fermo, Istituto tecnico
Montani, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fermo
� Mostra “150° anno della
Fondazione dell’Istituto
Tecnico Montani”
L’esposizione si apre con immagini
e documenti relativi allo sviluppo
scientifico-tecnologico del secondo
Ottocento e all’affermazione 
della società industriale, 
per poi passare ad inquadrare 
il contesto locale ed in particolare la
fondazione Montani
06/04/2004 - 30/09/2004
� 15.30-18.30
Istituto Tecnico Montani
Via Montani, 7
per informazioni 0734/622632

Ripatransone (AP)

Comune di Ripatransone
� Apertura dell’Istituto
scolastico Luigi Mercantini
Programmazione di mostre 
e convegni con apertura gratuita
della Pinacoteca, Gipsoteca, museo
archeologico, museo storico
etnografico, palazzo 
del Podestà
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-13.00/15.00-20.00
Istituto scolastico Luigi Mercantini
Palazzo del Podestà, Sala Ascanio
Condivi
per informazioni 073/59469

Senigallia (AN)

Museo Comunale d’Arte Moderna 
e dell’Informazione
� Mostra “Mail Art sul tema
dell’Immigrazione”
160 artisti della Mail Art sul tema
dell’Immigrazione
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 8.30-12.30/15.45-18.30 
da martedì a venerdì 
� 8.30-12.30 sabato e domenica 
lunedi chiuso 
Museo Comunale d’Arte Moderna 
e dell’Informazione
Via Pisacane, 84
per informazioni 071/60424
fax 071/60925
� artemoderna@musinf-senigallia.it
www.musinf-senigallia.it

marche



Macerata

Comune di Macerata
� Mostra di “Nanni
Balestrini”
27/05/2004 – 30/05/2004 
� 9.00-13.00/16.00-19.00 
da martedì a sabato
� 9.00-13.00 domenica
lunedì chiuso
inaugurazione  27/05/2004 
� 18.00

� Conferenza “Ivo Pannaggi,
studi e acquisizioni recenti”
Presentazione di un’opera 
di Pannaggi recentemente 
acquistata dal Comune 
di Macerata e di un volume 
curato dalla Pinacoteca Civica, 
con nuovi contributi 
sull’architetto e pittore 
maceratese
29/05/2004 � 12.00
Pinacoteca Comunale
Piazza Vittorio Veneto, 2
per informazioni 0733/240258
�alessandra.sfrappini@
comune.macerata.it

Pesaro

Comune di Pesaro
� Visita ai Musei civici
(Pinacoteca e Museo 
delle ceramiche)
29/05/2004 - 30/05/2004
� 9.30-12.30
martedì e mercoledì
� 9.30-12.30/16.00-19.00 
da giovedì a domenica
lunedì chiuso  
Palazzo Toschi Mosca
Piazza Toschi Mosca, 29

� Visita alla Casa Rossini
29/05/04 - 30/05/2004
� 9.30-12.30
martedì e mercoledì
� 9.30 -12.30/16.00-19.00 
da giovedì a domenica
lunedì chiuso
Casa Rossini
Via Rossini, 34
per informazioni 0721/387357
387541-387474   fax 0721/387524
�musei@comune.pesaro.ps.it
www.museicivicipesaro.it

Novi Ligure (AL)

Museo dei Campionissimi
� Mostra “Adriano Visintin”
Mostra che raccoglie alcune 
tra le più significative sculture 
di Adriano Visintin, artista
contemporaneo e virtuoso
nell’approccio dei più diversi
materiali
28/03/2004 - 25/07/2004
� 15.00-20.00 venerdì
� 10.00-20.00  
sabato domenica e festivi 
lunedì chiuso
inaugurazione il 28/05/2004
altri giorni su prenotazione 
per gruppi (min. 10 persone)
Museo dei Campionissimi
Viale dei Campionissimi, 2
per informazioni 0143/772329
� urpcomune.noviligure.al.it      
fax 0143/72676
www.museodeicampionissimi.it
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Pasturana (AL)

Comune di Pasturana, Associazione 
turistica Pro Loco
� Mostra “Harley Davidson,
un mondo ... il mito”
Mostra fotografica in bianco e nero 
a cura di Enrico Piacenza e Stefano 
Testa
28-29-30/05/2004 � 10.00-24.00 
24-25-26-27/05/2004 su prenotazione
Comune, Sala convegni "Europa" 
� subbrero.pasturana@reteunitaria.piemonte.it

Caraglio (CN)

Associazione culturale Marcovaldo, 
Fondazione Filatoio Rosso
� Mostra “Vittore Fossati”
Appunti per una fotografia del paesaggio

� Mostra “Four Rooms”
Opere degli artisti Erwan Ballan, 
Diana Cooper, Flavio Favelli, Jim Lambie
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 15.00-19.00 venerdì e sabato
� 10.00-12.30/15.00-19.30 domenica 
Sede del Filatoio Caraglio
Via Matteotti
per informazioni 0171/618260/601962
� giuseppegalimi@gem.it

Cuneo

Fondazione Peano
� Mostra Personale 
di Corrado Odifreddi
22/05/2004 - 05/06/2004
� 16.00-19.00 da martedì a sabato
Visite guidate su appuntamento  
3397328374
Fondazione Peano
Corso Francia 47
per informazioni 0171/6036492
fax 0171/6036492
� paola.conte@cuneo.net

Ovada (AL)

Comune di Ovada in collaborazione 
con la Galleria “La forma del tempo”
� Mostra “Il contemporaneo in Italia:
Uomini et cose” personale di Vito Boggeri 
Viaggio attraverso l’arte variegata e simbolica 
di un artista eclettico attraverso l’ironia del segno 
e la pluralità simbolica degli elementi
22/05/04 - 20/06/2004  
telefonare per l’orario
Inaugurazione 20/05/2004 � 18.00
Galleria La Forma del Tempo
Loggia di San Sebastiano
per informazioni 0143/836312

� Esposizione “Franco Resecco - 
un pittore per la Resistenza”
Esposizione di sei disegni a carboncino 
eseguiti dal pittore Franco Resecco
29/05/2004 - 30/05/2004
� 15.00-18.30 sabato
� 9.00-12.00/15.00-18.00 domenica
Chiesa di Sant’Antonio abate
Via Sant’Antonio
per informazioni 0143/836312
� segreteria@comune.ovada.al.it



Cuneo

Comune di Cuneo, Museo Civico
� Mostra “Dario Treves -
Cuneo brucia ancora”
La mostra dal titolo tratto 
dalle opere che verranno 
esposte dal pittore Dario Treves, 
proporrà temi con contenuto
emozionale  e di attualità.
Le dieci opere esposte, realizzate
dagli anni Sessanta agli Ottanta,
fanno parte delle collezioni civiche.
Gli artisti presenti tra gli altri sono:
Dario Treves, Michele Baretta, Berto
Ravotti, Giorgio Bergesio 
e Josè Ortega etc.
24/05/2004 - 30/05/2004
� 8.30-13.00/14.30-17.30 
martedì e sabato
� 8.30-13.00/14.30-17.00
mercoledì, giovedì e venerdì
� 10.00-12.30/14.30-18.00
domenica
Museo Civico di Cuneo
Via Santa Maria, 10
per informazioni 0171/634175
fax 0171/66137
�museo@comune.cuneo.it

Dronero (CN)

Associazione culturale Marcovaldo
� Mostra “Parole di legno”
Xilografie, la rivista Smens, opere
di Gianni Verna e Gianfranco
Schialvino
24/05/2004 - 30/05/2004
� 15.00-19.00 venerdì e sabato 
� 10.00-12.30/15.00-19.30
domenica
Museo Luigi Mallè
Via IV Novembre, 54
per informazioni 0171/618260
601962

Racconigi (CN)

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
provincia di Cuneo - Regione
Piemonte - Soprintendenza 
per i Beni Ambientali 
ed Architettonici di Torino
� Convegno “Urbanistica:
Cultura,Territorio, Progetto”
28/05/2004 - 29/05/2004
telefonare per l’orario
Castello di Racconigi
Piazza Carlo Alberto
per informazioni 0171/66339
fax 0171/488628
� ordinearchitetticuneo@cnnet.it
www.cnarchiworld.it

Santo Stefano Belbo 
(CN)

Comune di Santo Stefano Belbo
� Mostra “Cesare Pavese-una
biografia per immagini”
24/05 - 30/05/2004
� 9.00-13.00/14.00-17.00 lunedì
� 10.00-12.30 giovedì
� 10.00-12.30/15.00-18.30 
tutti gli altri giorni 
Centro Studi Cesare Pavese
per informazioni 0141/841811 
� santo.stefano.belbo@ruparpiemonte.it
www.santostefanobelbo.it



Alpignano (TO)

Comune di Alpignano
� Mostra “Sogno di luce:
la lampadina di Alessandro
Cruto”
Ecomuseo dedicato allo scienziato
e alla storia dell’illuminazione
elettrica
27/05/2004 � 15.00-19.00 
Opificio  Alessandro Cruto
Via Matteotti, 2
per informazioni 011/9671561

Chieri (TO)

Comune di Chieri
� Mostra “4^ Biennale 
Internazionale di Fiber Art 
“Trame d’Autore”
Rassegna di opere di 70 artisti 
stranieri della Fiber Art
14/05/2004 - 04/07/2004  
� 16.00-19.00 venerdì e sabato 
� 10.00-13.00/16.00-19.00 domenica
Inaugurazione 14/05/2004 � 21.00 
da lunedì a giovedì apertura 
per gruppi e classi su prenotazione
Imbiancheria del Vajro
Via Imbiancheria,12
per informazioni 011/9424675
fax 011/9424818
� to0072@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
www.comune.chieri.to.it

Comune di Chieri
� Percorsi didattici
Varie esperienze artistiche 
sperimentate da scuole, cittadini, 
università esposte in mostra 
15/05/2004 - 04/07/2004   
� 16.00-19.00 venerdì e sabato 
� 10.00-13.00/16.00-19.00 domenica
Inaugurazione 15/05/2004 � 16.00
Palazzo Opesso
Via San Giorgio, 3
per informazioni 011/9424675   
fax 011/9424818
� to0072@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
www.comune.chieri.to.it

Comune di Chieri
� Dialoghi sperimentali
L’industria chierese incontra l’artista
15/05/2004 - 04/07/2004
� 16.00-19.00 venerdì e sabato
� 10.00-13.00/16.00-19.00 domenica
Inaugurazione 15/05/2004 � 11.00
Spazio Arte Vergnano
Via Vittorio Emanuele II, 32
per informazioni 011/9424675   
fax 011/9424818
� to0072@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
www.comune.chieri.to.it



Torino

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
MART di Trento e Rovereto
� Mostra “Carol Rama”
Grande antologica sull’artista torinese
24/05/2004 - 06/06/2004   
� 12.00-20.00 da martedì a domenica
� 12.00-23.00 giovedì
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo  
Via Modane, 16
per informazioni 011/19831600 
� roberta.balmamion@fondsrr.org
www.fondsrr.org

Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
� Visita alla collezione permanente
24/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-19.00, lunedì chiuso
durante la settimana l’ingresso 
verrà ridotto a 2.50 euro anziché 4.00
Pinacoteca Agnelli
Via Nizza, 230
per informazioni 011/0062008
0062713 fax 011/0062115
�marcella.pralormo@palazzograssi.it
www.pinacoteca-agnelli.it

Crescentino (VC)

Comune di Crescentino
� Convegno “Istituto 
Minella e Cimitero ebraico”
Seminario sui luoghi costruiti 
negli anni ’50
24/05/2004 � 9.30-11.30
Auditorium Comunale
Piazza Marconi

� Visite guidate 
a cura degli studenti del 4°
anno dell’Istituto Superiore 
per Geometri e per Ragionieri 
“P. Calamandrei”
per informazioni 0161/833123   
fax 0161/842183
� Crescentino@reteunitaria.piemonte.it

Chieri (TO)

Comune di Chieri
� Around the body
Percorsi dalla collezione civica di Fiber Art e contaminazioni 
Fashion Sonetto design arredamento 
15/05/2004 - 04/07/2004
� 16.00-19.00 venerdì e sabato 
� 10.00-13.00/16.00-19.00 domenica
Inaugurazione 15/05/2004 � 18.00
Via Andezeno, 59
per informazioni 011/9424675 fax 011/9424818
�to0072@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
www.comune.chieri.to.it

Comune di Chieri - Fondazione Chierese per il tessile 
e per il Museo del tessile e Associazione Carreum Potentia
� Il tessile a Chieri. Museo in mostra
16/05/2004 - 04/07/2004
� 15.00-18.30 tutte le domeniche
Ex monastero di Santa Chiara
Via Santa Chiara 
per informazioni 011/9424675 fax 011/9424818
� to0072@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it
www.comune.chieri.to.it   
wwww.fondazione tessilchieri.com  
www.carreumpotentia.it



Andria (BA)

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Puglia
� Concorso “Ottagono
magico”
Concorso fotografico riservato alle
V classi delle Scuole elementari e
a quelle della scuola secondaria 
di Bari e provincia
22/05/2004 - 30/05/2004

� Attività di animazione 
per ragazzi “GioCastello”
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 10.15-19.45
Castel del Monte
per informazioni 088/3569997
� ambienteba@arti.beniculturali.it

Bari

Assessorato alla Cultura e Turismo
per il Mediterraneo del Comune 
di Bari in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Puglia
� Mostra 
“Art & Maggio 2004”
La mostra prevede l’esposizione 
di opere di Mario Merz e Domenico
Bianchi
01/05/2004 - 30/06/2004
� 8.30-19.30
Castello Svevo
per informazioni 080/5286225/210
�segr.ambienteba@arti.beniculturali.it

Associazione Culturale “La Corte”
in collaborazione con 
la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio
della Puglia
� Mostra “Size S Size L”
Mostra Fotografica di Cristiano 
De Gaetano
06/05/2004 - 30/05/2004
� 8.30-19.30
Castello Svevo
per informazioni 080/5286225-210
�segr.ambienteba@arti.beniculturali.it

Archivio di Stato di Bari
� Visite Guidate 
ai Laboratori Didattici 
24/05/2004 - 30/05/2004 
telefonare per l’orario
Archivio di Stato
Via Demetrio Marin, 3
per informazioni 080/5024860
� archivio.stato@teseo.it
www.teseo.it/archiviodistato

Polignano 
a Mare (BA)

Museo Comunale d’Arte
Contemporanea
� Mostra “Imprinting”
Mostra dell’artista Claudio Cusatelli
con opere con grandi impronte
digitali eseguite con la tecnica 
del graffito a cera su tela affiancate
a ingrandimenti di centri urbani 
e territori di appartenenza
22/05/2004 - 06/06/2004 
� 18.30-21.30 venerdì e sabato  
� 11.00-13.00/16.30-20.30 domenica

� Visite Guidate 
Museo Comunale d’Arte
Contemporanea
Palazzo Pascali
per informazioni 080/4242463
�museo@palazzopinopascali.it
www.palazzopinopascali.it

puglia



Trani (BA)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia
Associazione Artistico Culturale "G. De Nittis" di Barletta
� Mostra della Quadreria di Arte Contemporanea del Castello di Trani
Mostra permanente delle opere donate dagli artisti partecipanti 
a mostre di Arte contemporanea nel castello di Trani
24/05/2004 - 30/05/2004  � 9.00-19.00
Castello di Trani, Sala Federico I
Piazza Manfredi,16
per informazioni 080/5286239  088/3506603-3491716

Apricena (FG)

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia 
e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico della Puglia, 
Centro Operativo di Foggia in collaborazione con la Provincia di Foggia e SCARTI, 
Centro Permanente di Prima Accoglienza Culturale di Apricena, 
e con il Conservatorio di Rodi Garganico
� Manifestazione “Nuovi luoghi per l’Arte 
e l’Architettura contemporanee”
Manifestazione di architettura e arte contemporanea 
con mostre, dibattiti, visite guidate e concerti

� Inaugurazione del Centro Permanente 
di Prima Accoglienza Culturale Apricena 
24/05/2004 � 22.00

� Mostra “Aperture”
25/05/2004 - 30/05/2004 
telefonare per l’orario
inaugurazione il 25/05/2004 � 20.00

� Concerto di musica 
“Nuove arie dal Conservatorio”
27/05/2004 � 20.00

� Incontro-dibattito: "Scarti urbani. Nuovi luoghi 
per l’Arte e l’Architettura contemporanee"
Presentazione del catalogo "Scarti 03.Eventi di fine stagione"
29/05/2004 � 19.30
Centro Permanente di Prima Accoglienza Culturale Apricena 
Via U. Giordano, 21
per informazioni 0882/644143

Foggia

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
della Puglia e per il Patrimonio Storico Artistico e
Demoetnoantropologico della Puglia
� Incontro 
Dibattito sul tema archeologie industriali, 
da residui urbani a nuovi contenitori per l’arte e la cultura
28/05/2004 � 9.30
Palazzo Dogana, Sala del Tribunale
Piazza XX Settembre
per informazioni 0081/791228



s
a
rd

e
g

n
a

Nuoro 

MAN – Museo d’Arte 
della provincia di Nuoro
� Mostra dedicata 
ad “Aligi Sassu”
L’artista con le sue opere 
ha  affrontato da protagonista 
la complessa e intricata scena 
artistica delle avanguardie 
24/05/2004 - 30/05/2004  
� 10.00-13.00/16.30-20.30 
lunedì chiuso
MAN – Museo d’Arte 
della provincia di Nuoro
Via Satta, 15
per informazioni 0784/252110
� cristiana.collu@tin.it

Cagliari 

Soprintendenza Archeologica 
di Cagliari e Oristano
� Preview del 2° volume della
Storia dell’Archeologia 
a fumetti "Jan Jagu nella
Preistoria"
24/05/2004 
telefonare per l’orario
Museo Archeologico Nazionale
Piazza Arsenale
per informazioni 070/605181  
fax 070/658861
� segsop@archeologica.beniculturali.it

Quartu S. Elena (CA) 

Liceo Artistico di Cagliari
� Mostra didattica dei lavori
degli studenti della scuola
28/05/2004 - 30/06/2004 
� 9.00-17.00
Liceo Artistico
Via Scarlatti, 2
per informazioni 070/882636
� rosario.fiscale@istruzione.it

Manfredonia (FG)

Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia,
Museo Nazionale
� Mostra “La Daunia antica al femminile”
24/05/2004 - 30/05/2004 � 8.30-19.30 
Realizzazioni artigianali contemporanee esposte
nell’ambito della mostra
per informazioni 0884/530016-587338
visite guidate su prenotazione

San Severo (FG)

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio della Puglia e per il Patrimonio
Storico Artistico eDemoetnoantropologico 
della Puglia- Centro Operativo di Foggia 
in collaborazione con Provincia di Foggia e Daunia
Enoica, Associazione Culturale Intorno al Vino
� Visita Guidata “Cantine a Jazz”
Visite guidate nelle cantine storiche di San Severo
26/05/2004  � 19.00-22.00
Daunia Enoica 
Via Sanniti
per informazioni 0882/333636



Sciacca (AG) 

Istituto Statale d’Arte "G. Bonachia"
� Visita ai laboratori attivi di
decorazione, ceramica,
stampa dei tessuti, tecniche
murali, lacche e doratura
24/05/2004 - 29/05/2004 
� 8.30-14.40
Istituto Statale d’Arte
Via De Gasperi, 14
per informazioni 0925/22881

Bagheria (PA) 

Museum
� Visita Guidata alla Collezione - 
Osservatorio dell’Arte contemporanea in Sicilia
24/05/2004 - 30/05/2004  � 17.00-20.30  
lunedì e festivi chiuso
Museum
Via Luigi Cherubini, 12
per informazioni 091/968020  338 6516463
�museumbagheria@tin.it
www.museum-bagheria.it

Civica galleria d’Arte Renato Guttuso
� Visita alla collezione permanente
Mostra temporanea del maestro “Croce Taravella”
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-18.00
Civica galleria d’Arte Renato Guttuso
Via Consolare, 9 - S.S. 113
per informazioni 091/943352

sicilia
Orani (NU) 

Fondazione "Costantino Nivola"
� Visita al museo
Luogo priveligiato 
per accostarsi alle radici
e per comprenderne l’intima
evoluzione stilistica
24/05/2004 - 30/05/2004 
� 9.00-13.00/16.00-20.00 
tutti i giorni
Museo Nivola
Via Gonare, 2
per informazioni 0784/730063
�museo.nivola@tiscali.it
www.museo.it  www.orani.it

Sassari 

Accademia di Belle Arti 
� Mostra “Spazio 
per una stanza”
Spazio espositivo aperto 
con le opere degli studenti
24/05/2004 - 30/05/2004
� 8.30-18.00
Accademia di Belle Arti
Via Duca degli Abruzzi, 4
per informazioni 079/280022



Gibellina (TP)

Fondazione Orestiadi – Museo 
delle trame mediterranee
� Apertura straordinaria 
del Museo 
Ingresso gratuito al  museo 
della fondazione
25/05/2004-30/05/2004 
� 9.30-13.00/15.00-18.30

� Ateliers
Presentazione degli ateliers artistici 
di Hakim Abbaci, Enzo Cucchi, 
Baldo Diodato, Richard Onyango, 
Nanda Vigo. Nell’ambito dei tradizionali
laboratori artistici, che nel corso degli
anni hanno visto a Gibellina importanti
presenze dell’arte contemporanea,
(Schifano, Scialoja, Angeli, ecc.) il
prossimo 30 Maggio saranno presentati,
presso la sede della fondazione, gli
ateliers artistici di cinque artisti che a
contatto diretto con il luogo hanno
realizzato le loro opere 
30/05/2004 � 17.00
Museo delle trame mediterranee
per informazioni 092/467844   
fax 092/467855
� info@fondazione.orestiadi.it
www.fondazione.orestiadi.it to
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Firenze 

Fondazione Università 
Internazionale dell’Arte di Firenze 
U.I.A.
� Mostra “Beppe Serafini 
(1915-1987)”
Una pittura alle radici della nostra
esistenza”. Nella serie di "Incontri d’arte"
promossi dall’U.I.A., dopo l’omaggio ad
Aldo Salvadori 
(1905-2002) è la volta di Beppe Serafini
(1915-1987) in memoria 
e a recupero della sua attività 
di "puro toscano"
24/05/2004 - 30/05/2004  
� 10.30-13.00/15.00-18.30
Fondazione Università Internazionale
dell’Arte di Firenze U.I.A.
Villa Il Ventaglio
Via delle Forbici 26
per informazioni 055/571503
� segreteria@uiafirenze.com 



Grosseto 

Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio per le Province 
di Siena e Grosseto
� Conferenza “La casa di vacanze al mare 
degli anni ’60: esempi d’autore 
a Castiglione della Pescaia progettati 
tra gli altri dagli architetti Rogers,
Gardella e Quaroni”
Una selezione dei più significativi esempi 
di edifici residenziali che possono costituire 
un modello di corretto inserimento 
nel bel paesaggio tutelato della costa, 
caratterizzato da pinete e balze rocciose ricoperte 
di macchia mediterranea
27/05/2004 � 16.00-19.00
Amministrazione Provinciale 
di Grosseto, sala Pegaso
Piazza Dante
per informazioni 0564/484121 248125
� p.pacchiani@provincia.grosseto.it

Livorno 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Lucca 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Massa Rosa (LU) 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Firenze 

Accademia dei Georgofili
� Mostra “27 maggio 
1993 disegni” acquarelli 
di Luciano Guarnieri
Il maestro Guarnieri ha fissato 
le immagini di quel terribile
attentato 
del 27 maggio 1993 
in 46 disegni e acquarelli
26/05/2004 � 15.00-18.00
Logge degli Uffizi, Corti
per informazioni 055/213360
212114
� accademia@georgofili.it

Istituto Statale d’Arte
� Apertura al pubblico 
dei laboratori didattici 
della scuola
26/05/2004 � 0.00-17.00
Istituto Statale d’Arte
Piazzale Porta Romana, 9
per informazioni 055/2336408
� uffici@isa.firenze.it



Pietrasanta (LU)

Comune di Pietrasanta,
Assessorato alla Cultura
� Mostra “Miniere”
La mostra fotografico-
documentaria sulle miniere 
della Versilia storica si presenta
come elemento di presentazione
del convegno di studi, 
sulle prospettive e potenzialità 
del recupero a scopo turistico 
e museale del patrimonio 
delle ex-miniere Edem 
di Valdicastello Carducci 
a S.Anna di Stazzema,
recentemente acquisito 
dal Comune di Pietrasanta
16/05/2004 - 30/05/2004 
� 16.00-19.00, lunedì chiuso

� Mostra 
“Alessandro Tagliolini”
Grande mostra retrospettiva
dedicata allo scultore romano, 
con sede in Versilia e attivo
internazionalmente, che si 
è dedicato anche con grande
passione e professionalità
all’architettura del paesaggio. 
Le sue opere, allestite nella Chiesa
di Sant’Agostino e nella Piazza 
del Duomo, sono fervida
testimonianza di un linguaggio 
dai toni forti e incisivi, come
dimostra nei suoi disegni 
e nelle sculture realizzate 
per lo più in acciaio ed in bronzo
15/05/2004 - 27/06/2004
� 16.00-19.00, lunedì chiuso

� Mostra “Armodio”
Selezione degli ultimi dipinti 
del celebre Vilmore Schenardi, 
più noto sotto lo pseudonimo 
di Armodio, caratterizzato da
questo suo stile così peculiare, 
per cui Giorgio Soavi disse: 
“di racchiudere l’avventura
dell’uomo in una caffettiera, 
o semplicemente in una catasta
ingrigita di enormi volumi” 
29/05/2004 - 27/06 /2004 
� 16.00-19.00, lunedì chiuso
sala del capitolo 

� Mostra 
“Frances Marie Grasso”
Esposizione personale delle opere
dell’artista americana Frances
Marie Grasso, stabilitasi in Italia 
nel 1981 ed a Quiesa (Lucca) nel
1991. Grande la varietà delle opere
esposte: pitture, sculture ed anche
sassi dipinti a forma di animali, con
effetti illusionistici, quasi scultorei
29/05/2004 - 13/06/2004 
� 16.00-19.00, lunedì chiuso
sala delle grasce 
Centro Culturale “Luigi Russo”
Via S. Agostino, 1
per informazioni 0584/795500  
fax 0584/795588
� info@museodeibozzetti.com
www.museodeibozzetti.com



Pietrasanta (LU)

Comune di Pietrasanta,
Assessorato alla Cultura
� Visite Guidate “Museo 
dei Bozzetti 1 e 2”
Questa istituzione originale 
ed unica nel suo genere, nata 
nel 1984, raccoglie circa 500 
tra bozzetti e modelli di sculture
realizzate da più di 300 artisti
italiani e stranieri, tra i quali
figurano i maggiori scultori 
di questo secolo, che hanno 
svolto o svolgono tuttora 
la propria attività presso 
i laboratori artigiani versiliesi
25/05/2004 - 29/05/2004 
� 14.00-19.00 
Museo dei Bozzetti 
Chiostro di Sant’Agostino 

� Percorso didattico 
“La scultura in marmo 
e in bronzo in Versilia”
24/05/2004 - 29/05/2004
� 9.00-12.00 � 15.30-19.00 
da martedì a sabato
� 9.00-12.00 giovedì 
Museo dei Bozzetti 2    
Via Marconi, 5
per informazioni 0584/795500    
fax 0584/795588
� info@museodeibozzetti.com
www.museo deibozzetti.com

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Seravezza (LU) 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico 
di studi di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Viareggio (LU) 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Massa 

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio,
per il Patrimonio Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico di Pisa -
Diocesi di Massa Carrara 
e Pontremoli, Ufficio per l’arte
sacra e i beni culturali
� Convegno “Lo spazio 
del sacro - Adeguamento
liturgico e nuovi progetti.
Riflessioni e prospettive”
Verranno trattate le problematiche
relative all’adeguamento liturgico
delle chiese ed alla realizzazione 
di nuovi edifici sacri con attenzione
alla tutela del patrimonio, 
alla qualità dell’architettura 
delle chiese moderne
28/05/2004 � 15.00-19.00
Museo diocesano
Via Alberica, 26
per informazioni 0585/499241
� gallerie@arti.beniculturali.it    



Massa Carrara

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico di studi 
di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it

Ospedaletto (PI) 

Fondazione Teseco per l’arte
� Apertura straordinaria
della collezione permanente
d’arte contemporanea
26/05/2004 e 28/05/2004  
� 15.00-19.00
Stabilimento Teseco
Via G. Monasterio, 4
per informazioni 050/987511
� tesarte@mariapaoletti.it
www.teseco.it/fondazione

Pisa 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia 
di Pisa
� Convegno “Alta tecnologia
e Beni culturali”
Presentazione dei lavori 
di comunicazione, gestione 
e restauro del complesso
monumentale della Piazza 
del Duomo di Pisa con strumenti
informatici
24/05/2004 � 16.00
Saletta dell’Ordine degli Architetti
di Pisa
Piazza San Francesco, 1
per informazioni 050/540232  
fax 050/580031

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio,
per il Patrimonio Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico di Pisa
� Presentazione delle recenti
donazioni di Rosi, Campolini
e Colombini fatte al Museo
di Palazzo Reale
25/05/2004 � 17.00
Museo Nazionale di Palazzo Reale
Lungarno Pacinotti, 46
per informazioni 050/926511   
fax 050/500099

Volterra (PT) 

ASART - Artisti scultori associati
� Studi aperti.
Apertura al pubblico 
di studi di artisti
24/05/2004 - 30/05/2004
per informazioni 0584/283092
� info@asart.it
www.asart.it



Pistoia 

Fondazione Marino Marini
Comune di Pistoia 
in collaborazione con la Provincia
di Pistoia e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia
� Mostra “Marino 
e il ritratto”
La mostra curata dal Museo 
è il secondo progetto espositivo
che si realizza nell’ambito 
di un programma che intende
sviluppare la conoscenza di alcuni
temi fondamentali della ricerca
artistica dell’artista
03/04/2004 - 04/09/2004
� 10.00-18.00, domenica chiuso
Museo Marino Marini
Corso Silvano Fedi, 30
per informazioni 0573/30285    
fax 0573/31332
� fmarini@dada.it
www.fondazionemarinomarini.it

Castelnuovo
Berardenga (SI) 

Museo del Paesaggio - Comune 
di Castelnuovo Berardenga,
Soprintendenza Patrimonio Storico
Artistico Demoetnoantropologico
per le Provincie di Siena 
e Grosseto, Parco delle Sculture 
del Chianti
� Visita guidata al Parco
delle Sculture del Chianti
27/05/2004 � 10.30 e � 17.00 
Parco delle Sculture del Chianti
La Fornace - Pievasciata
per informazioni 0573/357151
357149
� info@chiantisculpturepark.it

Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico 
Demoetnoantropologico per le Province di Siena e Grosseto, 
Museo del Paesaggio Comune di Castelnuovo Berardenga
� Convegno “Interventi nel verde storico”
Si affronterà il tema degli interventi contemporanei 
nel tessuto storico del verde in Toscana
28/05/2004 � 15.00-19.00
Centro Villa Chigi Saracini
per informazioni 0577/355500  328 9710570  338 8681435
� becuccisandra@libero.it

Museo del Paesaggio - Soprintendenza Patrimonio Storico Artistico
Demoetnoantropologico per le Province di Siena e Grosseto, 
Museo del Paesaggio - Comune di Castelnuovo Berardenga
� Mostra “Il giardino della villa di Monaciano:
restauri e nuove progettazioni”
Museo del Paesaggio 
Via Chianti, 59 
28/05/2004 - 30/06/2004  
per informazioni  0577/355500 328 9710570 338 8681435 
� becuccisandra@libero.it 



Siena 

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio 
per le Province di Siena e Grosseto
� Presentazione del progetto
dell’omonima mostra
"Siena next: Provincia
d’Europa" 
Architettura Contemporanea -
Centri Storici e Paesaggio che 
si terrà presso il Complesso 
del Santa Maria della Scala 
nel marzo-aprile 2005. 
Questa intende essere l’avvio 
di un percorso che promuove
l’architettura e l’urbanistica 
dei nostri tempi a interlocutore
delle trasformazioni dei centri
storici e del paesaggio 
28/05/2004 � 16.00-17.30
(Ex) Ospedale S. Maria della Scala
Piazza Duomo
per informazioni 0577/224811
� infoscala@comune.siena.it

� Conferenza 
“La Catalogazione
dell’Architettura
contemporanea 
nelle province di Siena 
e Grosseto”
La Soprintendenza di Siena
presenta il progetto 
di Catalogazione delle architetture
del Novecento presenti 
sul territorio delle province 
di Siena e Grosseto
28/05/2004 � 17.30-19.00
Chiesa di S. Maria delle Nevi 
Via Montanini
per informazioni 0577/44125
248141
� sbaasiua@comune.siena.it

Soprintendenza Patrimonio Storico
Artistico Demoetnoantropologico
per le Provincie di Siena e Grosseto
ASMOS,  Archivio Storico
Movimento Operaio e Democratico
Senese
� Mostra “Il lavoro a Siena 
e provincia 1930-1970. Una
storia sociale per immagini”
Mostra fotografica sulla realtà 
ed i cambiamenti di lavoro negli
anni ’30 e ’70 a Siena e provincia
24/05/2004 - 13/06/2004
� 8.30-13.30 lunedì
� 8.15-18.15 da martedì a sabato
� 8.15-13.15 domenica 
Pinacoteca Nazionale Siena
Via San Pietro
per informazioni 0577/286143  
fax 0577/770508
� pinnasi@libero.it

Palazzo delle Papesse Centro Arte
Contemporanea
� Mostra “Zero, 1958 -1968
tra Germania e Italia”
Mostra dedicata al gruppo Zero 
e alle origini dell’arte cinetica 
in Italia, con una selezione di opere
che privilegiano lavori prodotti 
in un arco di tempo che va 
dagli anni ’50 agli anni ’60
29/05/2004 - 19/09/2004  
� 12.00-19.00, lunedì chiuso
Palazzo delle Papesse
Via di Città, 126
per informazioni 0577/22071  
fax 0577/42039
� info@papesse.org
www.papesse.org



Sovicille (SI) 

Soprintendenza Patrimonio Storico
Artistico Demoetnoantropologico
per le Province di Siena e Grosseto,
Museo del Bosco - Comune di
Sovicille
� Visita Guidata  e concerto
“In forma di bosco”
Percorso d’arte contemporanea
ideato e realizzato dal Laboratorio
dei Boschi del sentiero 
delle Carbonaie collegato al museo
del Bosco. Installazioni di Isanna
Generali, Giuliano Natalini, 
Insel Marty e Esther Albardané. 
Si consiglia abbigliamento sportivo
29/05/2004 � 15.00
Museo del Bosco di Orgia
percorso delle carbonaie
Loc. Orgia - Sovicille
per informazioni 0577/342097

Torrita di Siena (SI) 

Soprintendenza Patrimonio Storico
Artistico Demoetnoantropologico
per le Provincie di Siena e Grosseto
� Mostra “Femminando”
Esposizione di 40 opere tra quadri 
e sculture dell’artista Anna Izzo
29/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-13.00/15.00-19.00
Residenza d’Arte Poggio Madonna
dell’Olivo
per informazioni 06/35347506  
338 4674164

Siena 

Università degli Studi di Siena, Scuola di Specializzazione 
in Storia dell’Arte, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province 
di Siena e Grosseto
� Mostra "cARThusia" Limen
Tracce di confine. IV Edizione della mostra "cARThusia", curata 
dagli allievi della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte
dell’Università di Siena. Artisti nazionali ed internazionali 
propongono una interpretazione della traccia come segno
caratterizzante della contemporaneità e sfuggente strumento 
per la sua comprensione, limite tra effimero e permanenza, 
segno di un percorso avvenuto, impronta di un passaggio in atto,
indizio di un progetto possibile
29/05/2004 - 30/05/2004
Inaugurazione 29/05/2004 � ore 18.00
Chiesa di S. Maria delle Nevi - Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale
Via Montanini - Piazza Il Campo
per informazioni 0577/44125-41622  Sig.ra Francesca Fanti
� sbaasiua@comune.siena.it
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Rovereto (TN) 

MARTRovereto
� Mostra Il laboratorio delle idee.
Figure e Immagini del ’900
30/04/2004 - 20/11/2005

� Mostra Transavanguardia,
la collezione Grassi
15/05/2004 - 05/09/2004

� Mostra Project Room
Uno spazio dedicato a Giulio Paolini, giovane artista, 
con una installazione pensata appositamente 
a commento delle opere della collezione permanente
15/05/2004 - 12/09/2004 tutti i giorni, lunedì chiuso
MARTRovereto
Corso Bettini, 43
per informazioni 800 397760   fax 430827
� info@mart.trento.it
www.mart.trento.it

Trento

Galleria Civica di Arte Contemporanea
� Apertura straordinaria gratuita
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-18.00  chiuso il lunedì
Galleria Civica 
di Arte Contemporanea
per informazioni 0461/985511
� info@galleriacivica.it
www.workartonline.net



umbria
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Perugia
� Mostra dei disegni di Costantino Dardi
Sede dell’Ordine degli Architetti di Perugia
Via Campo di Marte, 9
24/05/2004 � 10.00-18.00
per informazioni 075/5001153  
fax 075/5002598
� webpg@tiscalinet.it    
� architettiperugia@archiworld.it
www.pg.archiworld.it

Spoleto (PG) 

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali 
per l’Umbria in collaborazione con Direzione Generale Beni
Archeologici; DARC - direzione generale per  l’architettura
e l’arte contemporanee; Comune di Spoleto
� Presentazione del “Concorso di idee 
per la copertura del teatro romano”
29/05/2004 � 17.00
Chiesa di San Nicolò
Via G. Elladio
per informazioni 075/5734077  
fax 075/5720313
� info@soprintendenzaregionaleumbria.it

Città di Castello (PG) 

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali 
dell’Umbria; DARC - direzione 
generale per l’arte e l’architettura; 
Fondazione Albizzini; Regione 
Umbria;  Provincia di Perugia;  
Comune di Città di Castello
� Convegno “Umbria:
un laboratorio sperimentale 
del Patto per l’Arte  Contemporanea”
27/05/2004 � 9.30
Palazzo Albizzini
Via Albizzini,1
per informazioni 075/5734077  
fax 075/5720313
� info@soprintendenzaregionaleumbria.it

Perugia 

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali 
dell’Umbria; DARC - direzione 
generale per l’arte e l’architettura
contemporanee; Direzione Generale 
per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio; ICR - Istituto Centrale 
per il Restauro
� Incontro “Strutture 
moderne in aree archeologiche:
dal progetto alla realizzazione”
Nel corso del dibattito si darà una visione
del tema  a livello nazionale ed in
particolare si prenderanno 
in esame vari esempi realizzati 
in Umbria
25/05/2004 � 10.00
Museo Archeologico Nazionale
per informazioni 075/5734077  
fax 075/5720313
� info@soprintendenzaregionaleumbria.it



Orvieto (TR) 

Museo Emilio Greco
� Mostra delle opere di Emilio Greco
Visite guidate alla collezione
29-30/05/2004 � 10.30-13.00/14.00-19.00
Museo Emilio Greco
Piazza Duomo
per informazioni 0763/344605
�mariar.borsetti@libero.it

Spoleto(PG) 

Galleria Civica  d’Arte Moderna di Spoleto
� Mostra “Gallo scultore”
Opere dell’artista Giuseppe Gallo presentate 
da Giovanni Carandente
� Visite alla Galleria con opere 
di importanti artisti degli anni 50-60
24/05/2004 - 30/05/2004
per l’orario telefonare 
Galleria Civica d’Arte Moderna di Spoleto
Palazzo Colicola
per informazioni 0743/46434
� servizi.museali@comune.spoleto.pg.it 

Terni

Accademia di Belle Arti di Terni
� Mostra "Vocazioni, arti,
mestieri. I maestri"
Mostra fotografica in onore 
di Helmut Newton
� Visite guidate agli atelier
di pittura, scultura, make-up
artist, design di moda,
computer grafica, fotografia
e Industrial Design
24/05/2004 - 30/05/2004   
� 10.00-12.30/16.00-19.00
Accademia di Belle Arti
Corso Tacito, 20
per informazioni 0744/431918   
fax 0744/400515
www.italianartschool.it

Soprintendenza Regionale 
per i Beni e le Attività Culturali 
per l’Umbria in collaborazione 
con la DARC - direzione generale 
per l’architettura e l’arte
contemporanee; Comune di Terni
� Convegno “L’opera 
di Mario Ridolfi a Terni 
nel panorama del ’900”
Presentazione degli atti 
del convegno del 5 maggio 2003 
(V settimana della cultura)
28/05/2004 � 15.30
Palazzo Gazzoli - Sala Rossa
Via del Teatro Romano
per informazioni 075/5734077  
fax 075/5220313
� info@soprintendenzaregionaleumbria.it



Feltre (BL) 

Galleria d’Arte Moderna Carlo Rizzarda
� Conferenza “Enrico Mazzolani un artista artigiano 
della ceramica nella collezione Carlo Rizzarda”
L’iniziativa vuole contribuire alla promozione della Galleria d’Arte
Moderna Carlo Rizzarda, attraverso la diffusione della conoscenza 
degli autori in essa contenuti. Il Museo possiede infatti, 
una serie significativa di opere  dello scultore ceramista marchigiano.
Al termine dell’intervento Loris Tormen leggerà alcuni brani tratti 
dai romanzi dell’autore e dal poemetto "La morte del cervo" 
di Gabriele D’Annunzio
28/05/2004 � 18.00
Galleria d’Arte Moderna Carlo Rizzarda
Via Paradiso
per informazioni 0439/885215  fax 0439/885246
� t.casagrande@comune.feltre.bl.it
www.comune.feltre.bl.it

veneto

Pieve di Cadore (BL) 

Comune di Pieve di Cadore
� Convegno “Architettura
contemporanea 
e archeologia”
Interventi di valorizzazione 
e conservazione dei siti
archeologici in area montana
28/05/2004 � 18.00
Comune, sala consiliare
Piazza Municipio, 18
per informazioni 0435/500372  
fax 0435/500380
� commercio.pieve@cmcs.it

Este (PD) 

Comune di Este in collaborazione
con Soprintendenza Beni
Archeologici del Veneto - C.C.I.A.A.
di Padova - Provincia di Padova -
Regione Veneto - Istituto d’Arte
"A.Corradini" di Este - U.P.A. Este,
Unindustria Este, C.N.A. Este 
� Rassegna Internazionale
"Ceramica al Centro 2004 -
Ceramica a tavola. Con arte
per gioco - La casa di
ceramica. Concreta magia”
Tale iniziativa mira a far conoscere,
a livello nazionale e internazionale,
agli operatori del settore e al
mercato, la tradizione artistica della
ceramica di Este e a sviluppare
nuove idee e strategie, attraverso
un momento di incontro dei nostri
operatori e designers di altre
esperienze



Oderzo (TV) 

Comune di Oderzo 
in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti della provincia 
di Treviso - Unindustria di Treviso
� Apertura straordinaria
serale della Pinacoteca 
25/05/2004 � 20.30-22.30

� Presentazione del
progetto della tomba
dell’artista Alberto Martini
al 50° anniversario della
scomparsa
27/05/2004 � 11.30

� Attività didattiche per
bambini dai 6 ai 13 anni
30/05/2004 � 15.30-17.30

� Mostra della 1^ edizione
del premio Oderzo azienda 
e design
26/05/2004 - 30/05/2004
� 9.00-12.00/15.30-18.30 
da mercoledì a venerdì
� 15.30-18.30 domenica
lunedì e martedì chiuso
Pinacoteca Civica A. Martini,
Palazzo Foscolo
Via Garibaldi, 14
per informazioni 0422/812265
815202   fax 0422/812266
� cultura@comuneoderzo.it

Stra (VE) 

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio 
del Veneto Orientale
� Corso Didattico 
“La bottega dell’artista.
La tecnica dell’affresco”
Laboratorio pratico per famiglie
Villa Nazionale Pisani
30/05/2004 � 16.00

� Concerto di musica
“Maledetti Amici”
Dedicato a Luigi Tenco 
e Piero Ciampi e alla generazione
di cantautori degli anni ’60 e’70
Villa Nazionale Pisani,
Salone del Tiepolo
30/05/2004  telefonare per l’orario
Via Doge Pisani
per informazioni 049/502074

� Mostra concorso 
“La ceramica a tavola
con arte per gioco"
La mostra è rivolta ai giovani 
che dovranno realizzare 
delle opere contemporanee ispirandosi
all’antica tradizione ceramica di Este

� Mostra "La casa 
di ceramica. Concreta 
magia" 
Si espongono gli oggetti progettati 
da illustri maestri designers 
e realizzati da abili artigiani 
atestini 
22/05/2004 telefonare per l’orario
Museo Nazionale Atestino,
Sala delle Colonne
Via Guido Negri, 9/c
per informazioni 042/92085
� atestino.archeopd@arti.beniculturali.it
www.ceramicadieste.it\museoat\museo.htm



Venezia 

Fondazione Querini Stampalia
� Visite guidate al Museo
della Fondazione
25-26-27-28/05/2004 � 11.00 

� Corso Didattico 
“E’arrivata l’ora X”
Laboratorio didattico per i bambini
dai 6 ai 12 anni
30/05/2004
� 10.00-18.00/10.00-22.00 
venerdì e sabato, lunedì chiuso 
Museo della Fondazione Querini
Stampalia
Campo Santa Maria Formosa
per informazioni 041/2711411
5234411
�museo@querinistampalia.org

Fondazione Bevilacqua La Masa 
� Mostra “Paradiso 
e Inferno” degli artisti
contemporanei italiani 
e stranieri sui temi della
giustizia, della felicità 
e del loro contrario”
06/05/2004 - 23/08/2004
� 12.00-18.00, martedì chiuso
Visita guidata alla Galleria 
di Piazza San Marco
San Marco, 71/c 

� Visita guidata a Palazzetto
Tito
24/05/2004 - 30/05/2004   
visite � 12.00-18.00
Dorsoduro, 2826
per informazioni 041/5207797
� press@bevilacqualamasa.it

Verona 

Soprintendenza 
per il Patrimonio Storico Artistico 
e Demoetnoantropologico 
del Veneto
� Presentazione dell’opera
“Costruttivo Verona 2003”
di Nicola Carrino
L’opera dell’artista Nicola Carrino
“Costruttivo Verona 2003” verrà
messa a confronto con opere
analoghe  realizzate  in Verona 
dal Comune e nella provincia  
di Trento da parte  dell’Ufficio beni
culturali

� Convegno “Legge  717 del
29 luglio 1949 con relative
modifiche  e problematiche”
27/05/2004 telefonare per l’orario
Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere
Via Leoncino, 6
per informazioni 045/8003668

Malo (VI) 

Museo Casabianca -
Comune di Malo
� Mostra “La Casabianca -
dal 1978 museo della grafica
d’arte”
24/05/2004 - 30/05/2004
� 10.00-12.30/15.00-18.30
domenica e festivi
gli altri giorni su appuntamento
sabato chiuso
Museo Casabianca
Largo Morandi,1
per informazioni 0445/602474  
fax 0445/584721
� info@museocasabianca.com
www.museocasabianca.com
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