Calendario Novembre 2019
ACQUALAGNA (Pesaro e Ur- e inizio Novecento.
bino)
www.regione.vda.it
9 e 10 novembre

BERLINO
KONZERTHAUS

protagonisti della scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo
come Turner, Rossetti, Courbet, Monet, Cézanne, Warhol e molti altri.
www.artika.it

dal 28 al 30 novembre
Concerto della Konzerthausorchester FIRENZE
Berlin diretta da Christoph Eschen- TEATRO DELLA PERGOLA
bach, con Víkingur Ólafsson al pia- dal 12 al 17 novembre
noforte. Musiche di Grieg e Brahms.
www.konzerthaus.de

BOLOGNA
PALAZZO ALBERGATI
fino al 1º marzo 2020
Mostra “Chagall. Sogno e magia”.
Circa 160 opere – tra dipinti, disegni,
acquerelli e incisioni – che raccontano, attraverso il filo conduttore
della sensibilità poetica e magica,
Il manifesto della Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco 2019. (foto Acqualagna)
l’inimitabile arte di Chagall.
Ultimi appuntamenti della 54esima www.palazzoalbergati.com
edizione della Fiera Nazionale del
Tartufo di Acqualagna, che coinvolge CONEGLIANO (Treviso)
tutto il centro storico della località PALAZZO SARCINELLI
marchigiana, con degustazioni gui- fino al 2 febbraio 2020
date e 80 stand enogastronomici.
www.acqualagna.com

AOSTA
MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Giulio Scarpati e Valeria Solarino nella commedia Misantropo. (foto Teatro della Pergola)

Prima e repliche della commedia
“Misantropo” di Molière, con Giulio
Scarpati e Valeria Solarino nei panni
dei protagonisti. Regia di Nora Venturini.
www.teatrodellapergola.com

LONDRA
NATIONAL GALLERY

fino al 15 marzo 2020

fino al 26 gennaio 2020

Carlo Fornara, L'aquilone – 1902-1904.
(foto Regione Valdaosta)

Antonio Mancini, Lady Phillips – 1909. (foto
Artika Eventi)

Mostra “Dagli Impressionisti a PiMostra “Carlo Fornara e il Divisioni- casso. Capolavori della Johannesburg
smo”, che presenta al pubblico opere Art Gallery”, che permette di ammidell'artista datate tra fine Ottocento rare opere realizzate dai principali

Paul Gauguin, Cristo nel Giardino degli Ulivi
– 1889. (foto Norton Museum of Art/London National Gallery)

Mostra “Ritratti di Gauguin”. La Sainsbury Wing ospita circa 50 opere di
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uno dei protagonisti dell'arte moderna, dagli esordi agli ultimi anni
passati nella Polinesia francese.
www.nationalgallery.org.uk

LONDRA
SHAFTESBURY THEATRE
fino al 30 maggio 2020

Miriam-Teak Lee nel musical & Juliet. (foto
Shaftesbury Theatre)

28esima edizione del Merano Wine
Festival, con oltre 950 case vitivinicole, tra le migliori in Italia e nel
mondo, e più di 120 artigiani del
gusto.
www.meranowinefestival.com

MILANO
MUSEO DEL NOVECENTO

NAPOLI
TEATRO MERCADANTE
fino al 10 novembre
Proseguono le repliche del dramma
“La Tempesta” di William Shakespeare, con Eros Pagni nel ruolo
di protagonista. Regia di Luca De
Fusco.
www.teatrostabilenapoli.it

fino al 1° marzo 2020
Mostra “De Pisis”, a distanza di 30 PARIGI
anni dall'ultima esposizione milanese MUSEO DEL LOUVRE
a lui dedicata. Questa retrospettiva fino al 24 febbraio 2020
presenta al pubblico oltre 90 dipinti
del maestro ferrarese, dagli esordi
(1919) fino agli anni Cinquanta.
www.museodelnovecento.org

In scena il nuovo musical “& Juliet” MILANO
di David West Read e Max Martin, PICCOLO TEATRO STREHLER
con Miriam-Teak Lee come protago- fino al 10 novembre
nista, ispirato alla celebre tragedia
shakespeariana di Romeo e Giulietta.
Coreografie di Jennifer Weber, regia
di Luke Sheppard.
www.andjulietthemusical.co.uk

Leonardo da Vinci, Madonna con Bambino
e Sant'Anna. (foto Louvre)

Mostra “Leonardo Da Vinci”, straMADRID
ordinaria retrospettiva in omaggio
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
al quinto centenario della morte
fino al 26 gennaio 2020
Un momento della commedia Rumori fuori del sommo artista, che permette di
scena
diretta da Valerio Binasco. (foto Giam- ammirare numerosi capolavori leoMostra “Gli Impressionisti e la fotopiero Assumma/Piccolo Teatro Strehler)
grafia”, che intende proporre una
nardeschi, tra dipinti e disegni. La
riflessione critica sulle influenze re- Proseguono le repliche della com- prenotazione dei biglietti è obbliciproche tra fotografia e pittura, at- media “Rumori fuori scena” di Michael gatoria.
traverso decine di capolavori pittorici Frayn. Regia di Valerio Binasco.
www.louvre.fr
www.piccoloteatro.org
e immagini d'epoca.
www.museothyssen.org
PARIGI

MERANO
dall'8 al 12 novembre

La Gourmet Arena allestita sulla Passeggiata lungo Passirio di Sissi a Merano. (foto
Merano Wine Festival)

NAPOLI
PAN MUSEO DELLE ARTI
fino al 23 febbraio 2020
Mostra “Joan Miró. Il linguaggio dei
segni”. Dalla collezione del Museo
Serralves di Porto, ottanta opere originali tra quadri, disegni, sculture,
collages e arazzi, ospitate nel settecentesco Palazzo Roccella.
www.comune.napoli.it

THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSEES
24 e 25 novembre
Due grandi appuntamenti con la musica per pianoforte: il primo è con
Beatrice Rana, che interpreta brani
di Chopin, Ravel e Stravinsky, mentre
per la seconda serata è atteso Grigory
Sokolov, che propone brani di Mozart
e Brahms.
www.theatrechampselysees.fr
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ROMA
nell’arte europea 1860 – 1915”, che
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA attraverso quattro sezioni e numerosi
dal 21 al 23 novembre

capolavori illustra l'influsso che le
arti decorative del Giappone hanno
avuto sugli artisti del Vecchio Continente.
www.palazzoroverella.com

TORINO
REGGIA DI VENARIA
fino al 26 gennaio 2020

La violoncellista austriaca Julia Hagen.
(foto Julia Wesely/Konzerthaus)

thoven e Schubert.
www.konzerthaus.at

Il direttore d'orchestra tedesco David Afkham. (foto sito ufficiale David Afkham)

Concerto dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da David Afkham. In programma musiche di Wagner, Lindberg
e Brahms.
www.santacecilia.it

ROMA
TEATRO QUIRINO
dal 19 novembre al 1º dicembre
Il catalogo della mostra Art Nouveau, La
Venaria Reale 2019.

Geppy Gleijeses e il figlio Lorenzo protagonisti di Amadeus in scena a Roma. (foto
Teatro Quirino)

Prima e repliche del dramma “Amadeus” di Peter Shaffer, con Geppy
Gleijeses e Lorenzo Gleijeses come
attori protagonisti. Regia di Andrei
Konchlovsky.
www.teatroquirino.it

Mostra “Art Nouveau. Il trionfo della
bellezza” che racconta, grazie a 200
splendide opere (manifesti, 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

VIENNA
KONZERTHAUS

18 e 19 novembre
Concerto della Wiener KammerOrchester diretta da Markus Poschner,
ROVIGO
con la partecipazione di Yevgeny
PALAZZO ROVERELLA
Chepovetsky (violino), Julia Hagen
fino al 26 gennaio 2020
(violoncello) e Aaron Pilsan (piaMostra “Giapponismo. Venti d’Oriente noforte). Musiche di Rossini, Bee3
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