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Donne in dialogo Un confronto con il ruolo e la posizione della donna nella società attuale, attraverso
una trattazione scientifica e le opere di artiste: fra cui Vanessa Beecroft, Julia Bornefeld, Parastou
Forouhar, Stephanie Klingemann, Zilla Leutenegger, Lisa Milroy, Adrian Piper, Letizia Werth. Vote for
women. La storia delle donne in dialogo con artiste contemporanee. Merano arte, Sala Cassa di
Risparmio, fino al 29/6. Mostre Poiesis a Fabriano Per tre giorni, la città marchigiana diventerà
un'officina di cultura a cielo aperto, con eventi di poesie, arte, musica, cinema e teatro, tutti a
ingresso libero. Tra gli ospiti Gerard Depardieu, Alessandro Preziosi, Tatti Sanguineti, Valerio
Magrelli, Roberto Mussapi, Mariangela Gualtieri, Enrico Benetta, Luciano Bobba, Lucio Salvatore.
Poiesis, passione nella città del fare. Fabriano (An) dal 23 al 25/5. Roberto Sambonet Un designer
originale, che viaggia e studia la luce. In due sezioni le opere del pittore, disegnatore e grafico.
Roberto Sambonet (1924- 1995). Torino, Palazzo Madama, fino al 6/7. Meraviglie a Venezia 130
opere provenienti da raccolte private, realizzate dai più importanti esponenti del Settecento
veneziano, da Canaletto a Bellotto, da Marieschi a Guardi, da Marco a Sebastiano Ricci a
Giambattista e Lorenzo Tiepolo, da Zuccarelli a Longhi. Meraviglie a Venezia. Venezia, Palazzo della
Torre, fino al 27/7. Omaggio a Corrado Ricci Il processo espositivo intende documentare l'attività di
studioso, di ricercatore e di funzionario che Corrado Ricci svolse sia nei principali musei italiani come
la Pinacoteca di Brera, la Galleria Nazionale di Parma e l'Accademia Carrara di Bergamo sia come
direttore generale delle Antichità e Belle Arti. La cura del bello. Musei, storie, paesaggi per Corrado
Ricci. Ravenna, Museo d'Arte della città, fino al 22/6. Le sculture di Anselmo Il percorso dell'artista
di Lugo di Ravenna attraverso una selezione di significative opere in bronzo, gesso e pietra. Tema
dominante la donna, in particolare nel suo ruolo di madre come nel bronzo Mater Mundi I, in cui
coglie con rara sensibilità l'imponenza delle forme e la dolcezza del gesto di una futura madre che si
posa la mano in grembo. Anselmo. Sculture 1948- 1968. Milano, Galleria Montrasio Arte, fino al 28/6.
In Scena Festival Minimondi Il festival di letteratura e per ragazzi Minimondi ritorna per il secondo
anno in Sicilia dal 16 al 24 maggio e raddoppia l'impegno nelle città e nell'Istituto penale per
minorenni di Catania, coinvolgendo scuole, biblioteche, teatri. www.minimondi.com Festival
Minimondi da Parma in Sicilia, dal 16 al 24/5. Ravenna Festival Apre con la verdiana Traviata,
presenta cinema (Hitchcock), danza (Balletto del Kirov, Tokyo Ballet, Salomè, Giselle), grandi
direttori (Muti con la Cherubini, Temirkanov), la serie Ritratti di donne e le Bande d'Italia, dirette da R.
Muti. Ravenna, varie sedi, dal 13/6 al 19/7.
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