
AOSTA Mimmo Paladino, Centro Saint-Bénin, sino al 2/5. Tel. 0165/272687. «Il segno e la forma»: una decina di sculture e circa

trenta opere grafiche. ASCOLI PICENO Eva Fischer, Palazzo dei Capitani, sino al 29/12. Tel. 0736/244975. «Per non

dimenticare»: 60 anni di litografie e incisioni dell' artista nata nel 1920 nell' ex Jugoslavia, naturalizzata italiana. BOLOGNA

Giuseppe Maraniello, Otto gallery, sino al 3/2. Tel. 051/6449845. «L' occhio di Narciso»: una scultura, un quadro e un mosaico di

grandi dimensioni, oltre a una decina di lavori di medie e piccole dimensioni. CASTELFRANCO V. Giorgione, Museo Casa del

Giorgione, sino al 11/4. Tel. 800.904447. Mostra per i 500 anni dalla morte: 17 capolavori (fra cui la «Tempesta», le «Tre età»,

«Madonna col Bambino») oltre a 80 opere di Giovanni Bellini, Dürer, Sebastiano del Piombo, Tiziano, Palma il Vecchio, il

Perugino, Cima da Conegliano ed altri. LONDRA Decode: digital design sensations, Victoria & Albert Museum, sino all' 11/4. Tel.

+44/20-79422000. Rassegna internazionale su interattività e design digitale. L' Italia è presente con «Venetian mirror» (Andy

Cameron e Sam Baron, Oriol Ferrer Mesia, Gonçalo Campos e Dave Towey) ed «Exquisite clock» (Joao Wilbert, Steven

Baughman), due installazioni di Fabrica. MANTOVA Futurismo e Dada. Da Marinetti a Tzara, Casa del Mantegna, sino al 28/2.

Tel. 0376/432432. «Mantova e l' Europa, nel segno dell' avanguardia»: pittura e grafica del primo e secondo Futurismo assieme a

lavori dada. MOSCA Fausta Squatriti, Accademia russa d' arte, sino al 17/1. Tel. +74/956372569. Una trentina fra sculture,

installazioni e dipinti degli ultimi dieci anni. NAPOLI L' 800 nella pittura napoletana, Galleria Colonna, sino al 6/1. Tel.

081/7642973. Una quarantina di dipinti. PIETRASANTA Armando Marrocco, Chiostro di sant' Agostino, sino al 10/1. Tel.

0584/795500. Sculture in marmo, bronzo, resina, legno e tela combusta, eseguite in un arco di otto lustri. SAN GIORGIO IN

BOSCO (Padova) Ennio Toniato, Barchessa di Villa Bembo, sino al 15/1. Tel. 049/9453261. «Trasparenze»: 40 fra acquerelli,

affreschi e incisioni del pittore veneto.
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Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche
parziale, con qualsiasi modalitá e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. É altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno
distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Vola con Meridiana-Eurofly
Migliaia di posti a partire da 21€ per volare fino a mar 2010
www.meridiana.com

Nissan Qashqai.
Da 17.250 euro con rottamazione. Play with the city.
www.nissan.it

Questo bimbo è solo.
Con l'adozione a distanza puoi donargli il tuo amore.
www.sositalia.it

Calendario http://archiviostorico.corriere.it/2009/dicembre/13/Ca...
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