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AMSTERDAM,
RIJKSMUSEUM,
fino al 10 giugno:

180 i concerti, molti dei quali sui
palchi principali che si affacciano
sul lungolago. Vari gli omaggi a
Nat King Cole nel centenario della
nascita, mentre la New Orleans
Jazz Orchestra viene indicata come
la colonna portante di questa
35esima edizione.
www.jazzascona.ch

DOMODOSSOLA,
CASA DE RODIS,
Rembrandt, Leone a riposo. (foto Rijksmuseum Amsterdam)

fino al 20 ottobre:
Omaggio a Carlo Fornara, uno dei
protagonisti del Divisionismo e
originario della Val Vigezzo, con
un percorso espositivo che presenta al pubblico sue opere datate
tra fine Ottocento e inizio Novecento.
www.collezioneposcio.it

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 intimi, le gran- DUBLINO,
diose scene e gli straordinari dall'11 al 16 giugno:
schizzi di uno dei maggiori artisti
al mondo durante l’anno tematico
Rembrandt e il Secolo d’oro.
www.rijksmuseum.nl

BERGAMO E BRESCIA,
VARIE SEDI,
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,
chiese, cortili e piazze.
www.festivalpianistico.it

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
collezioni sarde, che consentono
di collegare la cultura nuragica ai
grandi processi di civilizzazione
della protostoria.
www.museoarcheocagliari.beniculturali.it

ASCONA,

FORLÌ,
MUSEI SAN DOMENICO,

dal 20 al 29 giugno:

fino al 16 giugno:

La Bloomsday Breakfast al James Joyce Centre di Dublino. (foto Bloomsday Festival)

Nuova edizione del Bloomsday Festival, la manifestazione che celebra
Ulysses, il celebre personaggio
creato da James Joyce. In proLa JT & the KaNection Band, popolare band gramma decine di eventi, con spetdella Bourbon Street di New Orleans. (foto
tacoli teatrali, concerti, degustaAscona Jazz)
zioni e soprattutto i giri per la città
Torna JazzAscona, il festival di con attori travestiti da personaggi
musica jazz che anima per dieci del libro, che fanno tappa nei luoghi
giorni una delle località più sug- descritti dal grande scrittore.
gestive del Canton Ticino. Circa www.bloomsdayfestival.ie
t r a v e l c a r n e t . i t
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Ettore Tito, Luglio (Sulla spiaggia) – 1894.
(foto Fondazione Progetto Marzotto)

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

GRAZ E LOCALITÀ DELLA STIRIA (AUSTRIA),

Mostra "La Collezione Courtauld", VENEZIA,
che presenta 110 opere dell'epoca PALAZZO DUCALE,
Impressionista, tra dipinti e lavori fino al 9 giugno:
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 21 giugno al 21 luglio:
Nuova edizione di Styriarte, il festival musicale della Stiria che ac- TORINO,
coglie solisti e orchestre di fama REGGIA DI VENARIA,
internazionale per una miscela di fino al 26 gennaio 2020:
serate d'opera, concerti sinfonici
e musica da camera.
www.styriarte.com

LONDRA,
REGENT'S PARK,
dal 19 al 23 giugno:
Torna l'appuntamento estivo con
Taste of London, il festival enogastronomico che viene ospitato
in uno dei parchi più belli della Un sala della mostra Art Nouveau. Il trionfo
città. Prevista la partecipazione della bellezza. (foto La Venaria)
di famosi chef, con un calendario
di show cooking, e la presenza di Mostra "Art Nouveau. Il trionfo
oltre 200 stand.
della bellezza" che racconta, grazie
london.tastefestivals.com
a 200 splendide opere (manifesti,
dipinti, sculture, mobili e ceramiche), la straordinaria fioritura arPARIGI,
tistica che ha travolto e cambiato
FONDATION LOUIS VUITTON,
il gusto tra la fine dell'Ottocento
fino al 17 giugno:
e i primi anni del Novecento.
www.lavenaria.it

Rosalba Carriera, Ritratto di Faustina Bordoni Hasse. (foto Musei Civici Venezia)

Mostra "Canaletto e Venezia", che
rende omaggio a una stagione artistica di grande complessità e valore, 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

VENEZIA,
VARIE SEDI,
22 giugno:

TREVISO,
CASA DEI CARRARESI,

Edouard Manet, Bar alle Folies-Bergère
(particolare) – 1882. (foto Fondation Louis
Vuitton)

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

t r a v e l c a r n e t . i t
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L'Università Ca' Foscari durante la manifestazione di Art Night. (foto Art Night Venezia)

t r a v e l c a r n e t . i t
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Nona edizione di Art Night, la magica notte dell’arte promossa dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia. Musei, istituzioni culturali,
gallerie e librerie apriranno le
porte ospitando un programma
particolarmente ricco di eventi.
www.artnightvenezia.it

VIENNA,
KONZERTHAUS,
fino al 1º luglio:
Prosegue la programmazione del
festival musicale Internationales
Musikfest, con la partecipazione
di decine di solisti e di varie orchestre di fama mondiale.
www.konzerthaus.at
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