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MOSTRE San Pietroburgo La rassegna ripropone la presenza dell'Italia ricca di fervidi apporti per la
cultura architettonica, figurativa, letteraria (e musicale) della città russa. Lavori di Tiziano, Palma,
Giordano, Magnasco in quattro sezioni fra i secoli XVIII e XIX. La mostra prevede studi, visite a
Subiaco e film russi. San Pietroburgo e l'Italia, 1750-1850. Roma, Museo del Corso, fino all'8/6.
Giosetta Fioroni L'esposizione testimonia la ricchezza dei mezzi espressivi dell'artista attraverso una
selezione di quadri, disegni, sculture, film, video, fotografie e installazioni. Dal loro insieme emerge
l'interesse per il mondo femminile e per l'infanzia che segna il suo lavoro. La beltà. Giosetta Fioroni.
Opere dal 1963 al 2003. Roma, Mercati di Traiano, fino al 27/4. Carlo Carrà a Potenza Attraverso
una serie di dipinti e disegni, tutta l'opera di Carrà: dal giovanile realismo al divisionismo e alla
stagione futurista, dal periodo metafisico a quello del "realismo mitico" degli anni Venti e Trenta, fino
alle opere del dopoguerra. Carlo Carrà. La mia vita. Dipinti e disegni 1903-1965. Potenza,
Pinacoteca provinciale, fino al 15/6. Arte & cucina Un viaggio tra le suggestioni dai Carracci alla Pop
Art, passando fra laboratori ed un universo non solo gastronomico ma letterario, visivo e artistico.
Mangiami bevimi. Viaggio gastrosofico fra saperi, colori, sapori. Bologna, Galleria d'arte moderna,
fino all'11/5. Modigliani Popolare fra il pubblico ma meno considerato dai critici, il pittore livornese è
ospite di una grande rassegna - 110 ritratti, 30 disegni - che ne offre una nuova interpretazione.
Amedeo Modigliani. L'angelo dal volto severo. Milano, Palazzo Reale, fino al 6/7. (cat. Skira) Garry
Fabian Miller Otto lavori fotografici dell'artista inglese: sei tratti da Thoughts of a sea, ultima serie di
opere e due da Burning. Immagini che sembrano emanare la luce del sole e un calore interiore e
ricordano i dipinti di Mark Rothko. Garry Fabian Miller. Roma, Associazione Culturale Valentina
Moncada, fino al 30/4. Christiane Löhr Le sculture e installazioni di Löhr nascono dal contatto diretto
con la natura, nella quale trova i suoi materiali: i semi di diverse piante per sculture di piccole
dimensioni, oppure crini di cavallo per i "disegni" ornamentali. Christiane Löhr. Milano, Galleria
salvatore + caroline ala, fino al 3/5. Ennio Calabria Un significativo e nutrito gruppo di pastelli
rappresentativo della sua ultima "ricerca" (1991-2003). Quasi la forma. Roma, Galleria Il Narciso, fino
al 30/4. La donazione Borgonzoni La mostra presenta tutte le opere che costituiscono La Donazione
al museo: 76 titoli tra olii, disegni e tecniche miste, quasi tutti inediti, le cui date d'esecuzione sono
comprese fra il 1943-'45 e gli ultimi anni del Novecento. La Donazione Aldo Borgonzoni. Pieve di
Cento (Bo), Museo G. Bargellini, fino al 4/5. Due portoghesi 60 dipinti e 70 fotografie in bianco e
nero per scoprire due protagonisti dell'arte portoghese del Novecento. Le biblioteche, le città, gli
atelier, i porti, le stazioni, i paesaggi di Vieira da Silva dialogano con le immagini di Castello- Lopes. I
dipinti di Maria Helena Vieira da Silva e le fotografie di Gerard Castello-Lopes. Reggio Emilia,
Palazzo Magnani, fino al 25/5. Arte bizantina Siracusa, da sempre ponte fra il mondo greco e l'Italia,
offre un Corso residenziale di iconografia bizantina, a tre livelli formativi. Un corso specialistico è
dedicato alla "Presentazione di Gesù al tempio". Associazione Russia Cristiana san Vladimir.
Siracusa, dal 22/6 al 2/7. Inf. 0931-66223-66056 MUSICA Festival di Pasqua La sesta edizione il
Festival di Enrico Castiglione prevede il 9/4 la prima esecuzione assoluta a Roma del Magnificat di
G. Paisiello e si chiude il 20 con il soprano Montserrat Caballé, nel dramma sacro Marie Magdeleine
di Jules Montserrat. Nel ricco programma, inoltre, l'Orchestra Sinfonica e Coro Lirico dell'Etruria con il
Requiem di Luigi Cherubini; e quello di Mozart con il coro Aramus e l'Orchestra di Roma e del Lazio
diretta da Carlo Donadio. www.festivaldipasqua. it - tel. 06 6880.9107- 08-09-10.
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