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DA NON PERDERE
ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
dal 10 al 12 maggio:
In occasione del Festival del Verde e del Paesaggio, si può visitare Airship.03, un‘installazione temporanea climatico–paesaggistica che si presenta come una fitta, umida e profumata
foresta. A rivestire i 30 metri quadrati dell‘installazione sono
oltre 500 piante, soprattutto muschi, felci e licheni. Il progetto,
che nasce dal padiglione austriaco a Expo Milano 2015, è firmato da Breathe.earth.collective e sponsorizzato dall'Ufficio
del Turismo Austriaco in Italia. I visitatori di Airship.03 sono
invitati a degustare gratuitamente prodotti quali formaggi e
speck messi a disposizione da AgrarMarkt Austria.
www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it

AMSTERDAM
RIJKSMUSEUM
fino al 10 giugno

Un particolare di Airship.03, presente al Festival
del Verde e del Paesaggio di Roma. (foto Austria
Turisno)

intimi, le grandiose scene e gli
straordinari schizzi di uno dei
maggiori artisti al mondo durante
l’anno tematico Rembrandt e il
Secolo d’oro.
www.rijksmuseum.nl

BASILEA
FONDATION BEYELER
fino al 26 maggio
Mostra "Il giovane Picasso. Il periodo blu e rosa". Esposti dipinti
e sculture di una fase importantissima dell'artista, realizzati tra
il 1901 e il 1906. Sono circa 80 i
capolavori riuniti insieme per la
prima volta grazie a eccezionali
prestiti internazionali.
www.fondationbeyeler.ch
Rembrandt, Bambina con pavoni morti –
1636. (foto Rijksmuseum)

BERGAMO E BRESCIA

Il poster del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.

chiese, cortili e piazze.
www.festivalpianistico.it

VARIE SEDI

Mostra “Tutti i Rembrandt”. Per
la prima volta in assoluto il museo espone in una sola mostra
tutte le opere di Rembrandt presenti nella sua collezione: 22 dipinti, 60 disegni e 300 stampe.
Si tratta di un’occasione unica
per ammirare i suoi autoritratti

fino al 10 giugno
56esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo, il cui tema è "Musica
velata – Schumann e Brahms". Oltre al Teatro Grande di Brescia e
al Teatro Sociale di Bergamo Alta,
a ospitare i concerti sono palazzi,

t r a v e l c a r n e t . i t
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CAGLIARI,
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CAGLIARI E PALAZZO DI
CITTÀ/MUSEI CIVICI DI CAGLIARI,
fino al 16 giugno:
Mostra "Le civiltà e il Mediterraneo". Oltre 550 opere da importanti musei internazionali e dalle
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collezioni sarde, che consentono
di collegare la cultura nuragica ai
grandi processi di civilizzazione
della protostoria.
www.museoarcheocagliari.beniculturali.it

FERRARA
PALAZZO DEI DIAMANTI
fino al 2 giugno

tra Hayez e Segantini”, che presenta ai visitatori oltre 160 opere
di pittura e scultura. Il percorso
espositivo si focalizza sui sessanta
fatidici anni che intecorrono tra
l’Unità d’Italia e lo scoppio della
Grande Guerra.
www.mostraottocento.eu

LISSE (OLANDA)
KEUKENHOF PARK
fino al 19 maggio

La distesa di tulipani del Keukenhof Park
a Lisse. (foto Keukenhof)

Giovanni Boldini, La passeggiata al Bois
de Boulogne – 1909. (foto Ferrara Palazzo
Diamanti)

VARIE SEDI

dal 29 maggio al 2 giugno
Settima edizione di Trame Sonore,
il festival internazionale di musica
da camera che anima la splendida
città lombarda con 200 eventi e
appuntamenti musicali dal mattino
a tarda sera, e con la partecipazione di 300 artisti della scena
internazionale.
www.mantovachamber.com

MILANO
PICCOLO TEATRO STREHLER
dal 14 al 26 maggio

Renato Carpentieri a Milano ne La tempesta
di Shakespeare. (foto Lia Pasqualino/Piccolo Teatro)

per tutto il mese
Proseguono le repliche del celebre
musical "The Flidder On The Roof" Prima e repliche del dramma "La
(Il violinista sul tetto) che pro- Tempesta" di William Shakespeare.
In scena Renato Carpentieri nel
ruolo di Prospero. Regia di Roberto
Andò.
www.piccoloteatro.org

FORLÌ
MUSEI SAN DOMENICO
fino al 16 giugno
Mostra “Ottocento. L’arte dell’Italia

MANTOVA

Si rinnova anche quest'anno lo
spettacolo della fioritura del Keukenhof Park, che oltre ai celebri
tulipani olandesi presenta ai visitatori, tra magnifici giardini e
le quattro serre, una variopinta
collezione di giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli,
ecc., per un totale di oltre sette
milioni di fiori.
www.holland.com

LONDRA
Mostra "Boldini e la moda", che PLAYHOUSE THEATRE

presenta il lungo e fecondo rapporto tra l'artista e il sistema dell’alta moda parigina e il riverbero
che questo ebbe sulla sua opera
di ritrattista oltre che su quella
di pittori come Degas, Sargent,
Whistler e Paul Helleu.
www.palazzodiamanti.it

pone al pubblico Andy Nyman nel
ruolo del protagonista. Regia di
Trevor Nunn.
www.londontheatre.co.uk

NAPOLI
TEATRO MERCADANTE
Andy Nyman in Il violinista sul tetto. (foto
Johan Persson/London Theatre)

t r a v e l c a r n e t . i t
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dal 7 al 14 maggio
Prima e repliche della commedia

t r a v e l c a r n e t . i t
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"La guerra" di Carlo Goldoni, con
gli attori della Compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
Regia di Franco Però.
www.teatrostabilenapoli.it

PARIGI
FONDATION LOUIS VUITTON

della musica Primavera di Praga,
che nell'arco di tre settimane raduna solisti, orchestre sinfoniche
ed ensemble di musica da camera
di rinomanza internazionale.
www.festival.cz/en

TORINO,
REGGIA DI VENARIA,
fino al 26 gennaio 2020:

ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

fino al 17 giugno
Mostra "La Collezione Courtauld",
che presenta 110 opere dell'epoca
Impressionista, tra dipinti e lavori
grafici, appartenute al mecenate
Samuel Courtauld. Si possono ammirare capolavori di Manet, Seurat,
Cézanne, Van Gogh, Gauguin e di
altri grandi maestri.
www.fondationlouisvuitton.fr

dal 9 all'11 maggio
Concerto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
diretta da Antonio Pappano, con
la partecipazione di Lisa Batiashvili al violino. Musiche di Musorgskij, Bartók e Rimskij-Korsakov.
www.santacecilia.it

PARIGI
OPÉRA BASTILLE

ROMA
TEATRO TORDINONA

fino al 23 maggio

lanna, che figura anche nel cast
degli interpreti.
www.tordinonateatro.it

Una sala della mostra Art Nouveau alla Reggia
di Venaria. (foto La Venaria)

Mostra "Art Nouveau. Il trionfo
della bellezza" che racconta, grazie
dal 9 al 12 maggio e dal 16 al a 200 splendide opere (manifesti,
19 maggio
dipinti, sculture, mobili e ceramiche), la straordinaria fioritura artistica che ha travolto e cambiato
il gusto tra la fine dell'Ottocento
e i primi anni del Novecento.
www.lavenaria.it

TREVISO,
CASA DEI CARRARESI,

Anita Rachvelishvili è Carmen in scena all'Opéra Bastille. (foto Elilie Brouchon/Opéra
de Paris)

Proseguono le repliche dell'opera
Carmen di Bizet,con l'Orchestra e
i Cori dell'Opéra National de Paris.
Sul podio Lorenzo Viotti, regia di
La locandina dello spettacolo.
Calixto Bieito.
www.operadeparis.fr
Prima e repliche della commedia
"Cinquina" di Spinozzi & Calanna,
PRAGA
atto unico brillante che ha vinto
VARIE SEDI
l'edizione 2018 della rassegna
dal 12 maggio al 4 giugno
Schegge d'Autore come migliore
Torna il festival internazionale spettacolo. La regia è di Sara Cat r a v e l c a r n e t . i t
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fino al 30 giugno:
Mostra "Giappone terra di geisha
e samurai", che attraverso una selezione di opere (databili tra il
XIV e il XX secolo e provenienti
dal fondo privato di Valter Guarnieri) propone un quadro d'insieme
dei costumi e delle arti tradizionali
giapponesi.
www.casadeicarraresi.it

VENEZIA
PALAZZO DUCALE
fino al 9 giugno
Mostra "Canaletto e Venezia", che
rende omaggio a una stagione artistica di grande complessità e va-
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varie orchestre di fama mondiale,
tra cui la Filarmonica di Vienna,
che inaugura l'edizione di quest'anno. La serata conclusiva è
stata invece affidata alla cantante
jazz Diana Krall.
www.konzerthaus.at

Pietro Longhi, Il Rinoceronte – 1751. (foto
Palazzo Ducale venezia)

lore, di eccellenze nel campo della
pittura, della scultura, delle arti
decorative. Oltre a Canaletto, presenti molti altri artisti, fra i quali
Longhi, Piranesi, Guardi, Giambattista e Giandomenico Tiepolo.
www.palazzoducale.visitmuve.it

VIENNA
KONZERTHAUS
dall'11 maggio al 1º luglio

La jazzista Diana Krall. (foto Mary McCartney/Konzerthaus)

Torna il festival musicale Internationales Musikfest, con la partecipazione di decine di solisti e di
t r a v e l c a r n e t . i t
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