Appuntamenti
Autore: Giuseppe Distefano
Fonte: Città Nuova

MOSTRE Mario Cavaglieri 150 opere sull'artista scomparso nel 1969, una sorta di D'Annunzio della
pittura. Raffinatissimo e barocco. Mario Cavaglieri. Rovigo, Palazzo Roverella, fino al 1/7 (cat.
Allemandi editore). Identità del Lazio Un progetto di Zoneattive dove accanto a fotografi già
affermati, tre emergenti: Giuliano Matteucci, Angelo Antolino e Luca Nostri. 7 sguardi differenti sulla
storia e le mutazioni del paesaggio laziale tra la campagna e il litorale. Non tutte le strade portano a
Roma, Roma, Ex Gil, Largo Ascianghi, n.1, fino al 26/4. Giardini nascosti Tornano i weekend di
primavera organizzati da Alfa International di Beatrice Rebecchini I giardini nascosti e la Fiera dei
fiori. Ogni sabato e domenica per 12 weekend, sarà possibile visitare quindici fra i più affascinanti
giardini storici privati del Lazio. Per informazioni tel. 06 322.821 www.alfa-international. it Fascino del
bello La Collezione Terrazzi, in attesa di una collocazione propria a Roma, espone 150 oggetti
preziosi fra tele porcellane mobili statue e arazzi. Opere di Tiepolo, Crespi, Magnasco, De Chirico,
Fontana, Boldini, Guttuso, Kandisky. Fascino del bello. Roma, Vittoriano, fino al 20/5 (catalogo Skira)
Gli aquiloni del samurai Come prologo al 27° Festival internazionale dell'Aquilone (dal 31/4 al 1°/5)
una collezione di antichi aquiloni orientali decorati, rappresentativi dell'Estremo Oriente e oltre. Gli
aquiloni del samurai. Cervia, Magazzini del Sale, fino al 9/4. Bruno Donzelli Trenta opere degli ultimi
tre anni dall'artista napoletano, il cui linguaggio pittorico, ironico-concettuale, è una rivisitazione dei
temi propri delle avanguardie storiche. Bruno Donzelli a cura di Gillo Dorfles. Napoli, Maschio
Angioino fino al 18/4. Art in the City Artisti italiani delle nuova generazione interpretano il genius loci
del quartiere di Cinecittà. La rassegna cu- rata da Ludovico Pratesi si apre con la mostra degli artisti
torinesi Botto & Bruno. Art in the city. Roma, Cinecittàdue, fino al 29/4. L'arte e la Tartaruga Le
vicende delle celebre galleria e del grande fotografo e gallerista, dal 1954 agli anni Settanta
attraverso 150 opere, fra cui Burri Fontana Kounellis Turcato Trombadori Warhol. L'arte e la
Tartaruga: Omaggio a Plinio de Martiis. Pescara, Galleria Civica d'Arte Moderna, fino al 20/5. IN
SCENA Festival di Pasqua 2007 La Xa edizione conta su Lorin Maazel che dirigerà la Symphonica
Toscanini nelle Nove Sinfonie beethoveniane, su concerti con Josè Cura, Caballè, Carreras e una
mostra fotografica sui dieci anni del Festival. Roma, Auditorium Conciliazione e basiliche romane, dal
1° all'8/4.
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