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Mostre Greci e Italia Oltre cento opere ad illustrare l'influenza dell'arte e della cultura greca nel
Belpaese dal VII sec. a..C. al IV d.C. in tre settori che ne evidenziano sviluppi ed esiti alti, come Il
Torso del Belvedere dal Vaticano. La Forza del Bello. L'arte greca conquista l'Italia. Mantova,
Palazzo Te. Fino al 6/7 (cat. Skira). estauri 2008 Riscoprire capolavori grazie al restauro è attività
meritoria. Lavori di Lotto, Carpaccio, Vivarini, Romanino, Moretto e altri hanno ritrovato nuova vita,
grazie anche a Banca Intesa Sanpaolo. Restituzioni. Tesori d'arte restaurati. Vicenza, Palazzo Leoni
Montanari, fino al 29/6 (cat.Marsilio-Intesa). Fattori A 100 anni dalla morte, Livorno omaggia il
grande pittore con ben 290 opere e altrettanti documenti d'epoca. Giovanni Fattori tra epopea e vero.
Livorno, Museo Fattori, fino al 6/7 (catalogo Silvana Editoriale). La Fiera dei Fiori Facciamo fiorire le
nostre terrazze e regaliamoci un angolo di bellezza, con ogni clima, esposizione, stagione. È questo
il tema dell'edizione 2008 della Fiera dei Fiori, grande mostra mercato per esperti, appassionati o
semplicemente curiosi per scoprire fiori rari e collezioni di piante preziose ma anche arredamento
classico e contemporaneo, editoria specializzata, attrezzature. La Fiera dei Fiori. Roma, Giardini
pensili dell'Auditorium Parco della Musica, dal 16 al 18/5. wwwfieradeifiori. it In our world Le ricerche
di 18 artisti che nel corso dell'ultimo decennio hanno frequentato il master di fotografia presso la
prestigiosa istituzione inglese. In mostra fotografie, video e film per una visione contemporanea della
ricerca fotografica in Inghilterra. In our world new photography in Britain. Modena, Palazzo Santa
Margherita, fino al 13/7. Beni Montresor Scenografo, regista, costumista, scrittore e illustratore. In
mostra bozzetti, disegni, foto delle realizzazioni scenografiche, degli allestimenti e dei costumi. Dal
colore alla luce. Un protagonista del teatro internazionale. Roma, Casa dei teatri, fino al 1°/6.
Festival Biblico Una manifestazione unica, aperta da mons. Ravasi, con biblisti, stortici dell'arte,
teologi, economisti di diverse confessioni religiose. Festival Biblico 2008. Vicenza e varie sedi, dal
28/5 al 2/6. In Scena Stomp Il gruppo di artisti inglesi pluripremiati che usa materiali di riciclo per
dar vita ad un concerto-spettacolo originalissimo, con la sua combinazione unica di teatro, danza e
percussioni, continua a richiamare pubblico in tutto il mondo. Stomp. Roma, Teatro Olimpico, dal 6 al
17/5. Domani i tuoi occhi In un tempo sospeso un uomo in mimetica prende coscienza di sé,
dell'assurda realtà della guerra ma anche del bisogno-desiderio di aggrapparsi alla vita, al ricordo e
alla speranza. Tutto accade in un attimo. Domani i tuoi occhi, scritto e interpretato da Emiliano
Ottavini; regia di Maria Cristina Gionta. Roma, Teatro dell'Orologio, dal 6 al 18/5.
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