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real estate in Italy,
real professionals, 
real satisfaction...

 ...that’s not for sale!

Fast Italia is a network of 70 real estate professionals
with vast experience in assessing and evaluating properties. 
Fast and reliable certifications and technical services. 

www.fastitalia.net

Mostra interattiva
Procuratie Vecchie Piazza San Marco 105, Venezia
Dal mercoledì al lunedì 10-19
thehumansafetynet.org

Entra per la prima volta nel cuore   
di Piazza San Marco alle Procuratie Vecchie   
e immergiti nella mostra interattiva   
per scoprire i tuoi punti di forza
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Sono trascorsi vent’anni dal novecento. Un secolo che per l’arte è stato 
carico di emozioni e rivoluzioni. Il novecento è stato il tempo delle 
avanguardie, delle fucine artistiche, delle teorie e dei movimenti, ma 
anche quello dell’elettronica e dei media, della glocalizzazione e della 
globalizzazione.
È necessario fare il punto della situazione, perché non è assurdo dire 
che dall’impressionismo in poi le esperienze artistiche si siano legate 
ad un progetto di storicizzazione, non deciso a tavolino ma certamente 
riconoscibile. L’arte ha cercato consensi e l’accettazione in tutti gli strati 
sociali, come per un senso di ricerca di affermazione storica.
Ciò ha determinato l’avvio alla contaminazione dell’arte moderna 
e contemporanea, con elementi e sistemi che nascono dai mezzi di 
comunicazione.
Dalla follia mistica di Van Gogh per giungere a quella subdola della novità 
a ogni costo; ma il problema è che molti artisti del novecento hanno 
creato stereotipi.
Nel 1888 Vincent Van Gogh scrive al fratello Theo, già commerciante d’arte 
a Parigi: “...ma il pittore dell’avvenire deve essere un colorista come non ce 
n’è ancora stato uno. Manet ha preparato il terreno, ma tu sai bene che 
gli impressionisti hanno già adoperato colori più vivi di quelli di Manet. 
Questo pittore del futuro non posso immaginarmelo a vivere in piccoli 
ristoranti, a lavorare con tanti denti falsi, e a frequentare i bordelli degli 
zuavi come me. Ma credo di essere nel giusto quando dico che ciò avverrà 
tra una generazione, e che in quanto a noi bisogna far si che i nostri mezzi 
ci conducano in quella direzione, senza dubitare né deviare”.
Sembrano parole profetiche quelle di Vincent, perché in effetti poi, nel 
Novecento, si sono avvicendati almeno trenta movimenti tutti impegnati 
nella ricerca e nella sperimentazione.
Ma oggi dove siamo?
Forse in un periodo affine al nichilismo, in quanto alla sua propensione a 
negare ciò che è reale.
Di fatto oggi non ci sono movimenti, ma l’arte va, e continua a stupirci e 
a meravigliarci.
Buona lettura,
    Simone Pavan

Twenty-two years have gone by since the end of the 20th century, a 
very emotional and revolutionary century for art. A century of avant-
garde, of artistic breeding grounds, of theories and movements, as 
well as of electronics and media, glocalization and globalization. 
It is now time to check where we are at because it is not unrealistic 
to say that, from Impressionism onwards, all the artistic experiences 
appear to be linked to a historicisation project, perhaps not planned, 
but certainly very recognisable. Art has been looking for approvals 
amongst all the social strata, almost as a way to be historically 
recognised. 
This has started the contamination process of modern and 
contemporary art by elements and systems born from the mass 
media. From Van Gogh’s mystic madness to the novelty-no-matter-
what; but the problem is that many 20th century artists have created 
stereotypes. 
In 1888, Van Gogh wrote to his brother Theo, an art dealer in Paris: 
“…but the painter of the future will have to be a colourist like there 
hasn’t yet been one. Monet prepared the ground, but you very well 
know that impressionists have used far more vivid colours than 
Monet’s. I cannot imagine this painter of the future living in little 
restaurants, working with many false teeth and frequenting brothels 
like I do. But I believe to be right when I say that this will occur with 
the next generation, and that, as far as we are concerned, we need 
to ensure that our means will take us in that direction, without 
hesitations nor deviations.”
Vincent’s words appear prophetic because at least thirty movements 
followed one another in the 20th century, all engaged in research and 
experimentation. 
But where are we at today?
Perhaps in a period close to nihilism, given its tendency to deny what 
is real. 
As a matter of fact, today there are no movements, but art goes on 
and keeps surprising us. 
Enjoy the reading,
    Simone Pavan
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Che meraviglia l’Arte
...ma dove siamo?

How wonderful Art is,
...but where are we?

.Surprise
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.The milk
of dreams

59° Esposizione Internazionale 
di Arte di Venezia
Cibo per i Sogni e per la Mente,
un viaggio attraverso
le immagini 
Di Elisabetta Badiello

59th International Art 
Exhibition of Venice

Food for Dreams and 
Throughts, a journey

through images
By Elisabetta Badiello

Modernist, post-modernist, anti-modernist, contemporary… to fully 
enjoy the biennale, leave schemes behind! Noting is further from 
those definitions than what you are about to see. Suggestion after 
suggestion, stimulation after stimulation, it is colourful and rich, 
exciting, with a return to painting and some kind of detachment from 
the intellectual approach often seen in previous editions.
The 2022 edition, curated by Cecilia Alemanni, is inspired by an idea of 
magic, a surrealist fascination evoked by the artist Leonora Carrington 
and her book “The Milk of Dreams”. What are dreams made of? Of 
nightmares and fantasy, of parallel realities and incongruities, of time 
overlaps and imaginary places where everything can happen. Milk as 
in food feeding the dreams, without educational intentions, without 
moral, and the subtle insinuation implying that nothing is as it appears, 
and that there is no certainty in what surround us. Anyone can imagine 
their own world, and then change it.

Modernista, post modernista, antimodernista, contemporaneo … per 
godere a pieno della biennale abbandonate gli schemi! Non c’è nulla di 
più lontano da queste definizioni come ciò che vi apprestate a vedere. 
Un susseguirsi di suggestioni e stimoli nel suo snodarsi colorato e ricco, 
stimolante, con un ritrovato senso della pittura e una presa di distanza 
dall’approccio intellettuale che ha caratterizzato tante passate stagioni.
L’edizione 2022, curata da Cecilia Alemanni, si ispira a un’idea di magico, 
una fascinazione surrealista evocata dall’artista Leonora Carrington con 
il suo libro “Il latte dei sogni”. Ma di cosa sono fatti i sogni? Di incubi e 
di fantasia, di realtà parallele come di incongruenze, di sovrapposizioni 
temporali e luoghi immaginari dove tutto può accadere. Latte come cibo 
che alimenta i sogni, senza intenzioni educative, nessuna morale, ma la 
sottile insinuazione che suggerisce come niente sia come sembra, e non 
ci sia nessuna certezza in ciò che ci circonda. Ciascuno può immaginare il 
proprio mondo, cambiarlo e trasformarlo. 
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Between the Central Pavilion at the Giardini and the Arsenale, there 
are works by 213 artists coming from 58 different nations, 1433 works 
and objects.
These numbers give an idea of the amplitude of the artistic spectrum 
shown at the Biennale. An event that periodically renews itself and 
that offers the opportunity to immerse in productions that are the 
expression of the global thought, and that, for this very reason, go 
beyond the domestic borders.
They question how the definition of human is changing; the differences 
between vegetable and animal, human and non-human; what are our 
responsibilities towards our fellow beings, towards other types of life 
and toward the planet we inhabit, and how life would be without 
us. Whilst exploring these topics, the artists have worked on three 
main themes: the representation of the body and its metamorphosis; 
the relationship between individuals and technologies; the links 
connecting bodies and the Earth.
What transpires, and is under scrutiny, is the modern, western vision 
that puts the white male at the centre of the universe, as a paradigm 
for everything.
Emblematic the elephant by Katharina Fritsch (on the front cover) 
at the entrance of the Exposition Pavilion at the Giardini, so real and 
imposing, that it brutally brings us to face our insecurities.
This Biennale Arte is an exhibition where alliances amongst different 
species are sought, where hybrid beings are encountered, beings born 
from the intertwining of animal and vegetable, subjects that connect 
creating new anatomies.

Tra il Padiglione Centrale dei Giardini e l’Arsenale sono esposti i lavori di 
213 tra artiste e artisti provenienti da 58 nazioni e 1433 sono le opere e gli 
oggetti. 
Questi numeri danno il senso dell’ampiezza del panorama artistico 
presente alla Biennale. Un evento che si rinnova periodicamente in laguna 
e che offre l’opportunità di immergersi in produzioni che sono espressione 
del pensiero globale e, per questa ragione, presentano una visione del 
mondo che va oltre il confine nazionale. 
Pongono domande su come stia cambiando la definizione di umano. Che 
differenze ci siano tra vegetale, animale, umano e non-umano. Quali siano 
le responsabilità nei confronti dei nostri simili, delle altre forme di vita e del 
pianeta che abitiamo e come sarebbe la vita senza di noi. Nello sviluppare 
questi argomenti gli artisti hanno lavorato attorno a tre aree tematiche: 
la rappresentazione dei corpi e delle loro metamorfosi; la relazione tra 
individui e tecnologie; i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra.
Ciò che emerge e che viene messo in discussione è la visione moderna e 
occidentale che pone l’essere umano, bianco e maschio, come centro 
dell’universo e misura di tutte le cose. Emblematico l’elefante di Katharina 
Fritsch (in copertina) presente all’ingresso del Padiglione delle Esposizioni 
ai Giardini, così reale e imponente da porci brutalmente di fronte alle 
nostre insicurezze. 
Un’esposizione, questa Biennale Arte, dove si cercano alleanze tra specie 
diverse, dove si incontrano esseri ibridi, nati dal connubio tra mondo 
animale e vegetale, soggetti che si alleano creando nuove anatomie.

18
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We are part of a system where we survive thanks to the links between 
fellow beings, and thanks to the cooperation with other species and 
with the environment. This is acknowledged by the artists in the quest 
for the similarities amongst kinds, organic and inorganic, living and 
still.
When entering the Corderie at the Arsenale, one experiences the 
re-enchantment of the world, where indigenous knowledge and 
mythology blend.
An emblematic work at the entrance, awarded with the Golden Lion, 
is the sculpture by Simone Leigh, also protagonist of the USA Pavilion. 
A brass bust of a black woman whose skirt reminds of a clay house. A 
sculpture that blends body and architectural references. An evocation 
of a container, of a comfortable space, a commercial object, a sanctuary 
that offers the portrait of a black woman as a place of multiplicity.
We invite you to this journey, en experience that doesn’t end with 
the spaces curated by Mrs. Alemanni, but that continues in the 
countries pavilions at the Giardini and at the Arsenale, and in the many 
expositions around the city. There are 80 countries in this 2022 edition, 
and each one has given their own free interpretation of the theme 
proposed by Mrs. Alemanni.
We invite you to let yourself go and get enveloped by this surreal 
journey, to find your own direction, between dream and nightmare.
In Venice, until November 27th. 

Siamo parte di un sistema dove sopravviviamo grazie al legame tra gli uni 
e gli altri, in forza di una cooperazione con altre specie e con l’ambiente. 
Questa consapevolezza si esprime tra gli artisti presenti in Biennale 
proprio nella ricerca di affinità tra tipologie, organiche e inorganiche, 
animate e inanimate. 
Addentrandoci negli spazi delle corderie all’Arsenale si vive un re-
incantesimo del mondo, dove si mescolano saperi indigeni e mitologie.
Un’opera simbolo all’ingresso, premiata con il Leone d’Oro, è la scultura 
di Simone Leigh, artista protagonista anche del Padiglione Usa. Un busto 
in bronzo di una donna nera la cui gonna ricorda una casa di argilla. 
Una scultura che fonde corpo e riferimenti architettonici. Un’evocazione 
di contenitore, uno spazio confortevole, un oggetto di consumo, un 
santuario che offre un ritratto del corpo di una donna nera come luogo di 
molteplicità.
Un invito al viaggio, il nostro. Un’esperienza che non termina con gli 
spazi curati dalla Alemanni ma che prosegue nei padiglioni delle nazioni 
presenti ai Giardini e all’Arsenale e nelle numerose esposizioni che si 
sviluppano in città. I paesi dell’edizione 2022 sono 80 e ciascuno ha dato 
una libera interpretazione delle suggestioni della Alemanni. 
Un invito a lasciarsi trasportare e affascinare da questo percorso surreale, 
per trovare ciascuno il proprio orientamento, tra sogno e tormento. 
A Venezia, fino al 27 novembre.
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View of Paris from the Musée d’Orsay  |  Veduta di Parigi dal Musée d’Orsay  |  Ph Beatrice Taylor Searle

6362

.A
rt

ic
le

s 

Benvenuti nei Giardini 
Majorelle, un viaggio nei colori 
di Marrakech nel ricordo di 
Yves Saint Laurent
e Pierre Bergé
Di Damiano Miotto

Welcome to the Majorelle 
Gardens, a journey through 
the colours of Marrakech to 

remember Yves Saint Laurent 
and Pierre Bergé. 

By Damiano Miotto

.Jardin 
Majorelle 
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Un giardino opera d’arte tra 
fontane e laghetti

A gardening masterpiece of 
fountains and ponds

Nel 1931 il pittore francese Jacques Majorelle commissionò all’architetto 
Paul Sinoir la costruzione di una villa in stile moresco. La sua abitazione 
era al primo piano, mentre al piano terra fece realizzare un grande studio 
per le sue attività da artista.
Da amante della botanica, creò il suo spazio verde ispirato dai 
giardini tradizionali marocchini, il risultato finale fu un lussureggiante 
giardino tropicale intorno alla sua villa. Un giardino che si può definire 
impressionista, una costruzione di forme e colori, imperniata su un lungo 
bacino centrale con vari ambienti differenti, dove centinaia di uccelli 
nidificano. Questo giardino è un’opera d’arte vivente in movimento, 
con piante esotiche e rare specie, e ornato con fontane, laghetti, vasi in 
ceramica, sentieri, pergolati.
L’artista creò il blu Majorelle, un blu oltremare/cobalto al tempo stesso 
intenso e chiaro, con cui dipinse le pareti della sua villa, e tutto il giardino, 
che aprì al pubblico nel 1947.
Nel 1962 a seguito di un incidente d’auto Majorelle morì a Parigi. Il giardino 
rimase poi abbandonato per molti anni.
Yves Saint Laurent e Pierre Bergé scoprirono il giardino nel 1966, durante 
il loro primo soggiorno a Marrakech, rimanendo incantati dalla struttura. 
Comprarono il giardino nel 1980, decidendo poi di vivere nella casa 
dell’artista, ribattezzata Villa Oasis, e intraprendendo un ampio lavoro di 
restauro.
Le ceneri di Yves Saint Laurent sono state disperse nel roseto di Villa Oasis, 
e un memoriale in suo onore è stato eretto nel giardino. Il 27 novembre 
2010, la principessa Lalla Salma, moglie del re del Marocco Muhammad 
VI, inaugurò la mostra Yves Saint Laurent et le Maroc, con la creazione 
della via Yves Saint Laurent.

In 1931 the French painter Jacques Majorelle asked architect Paul Sinoir 
to build a villa in Moresque style. His apartment was on the upper floor, 
whereas his studio was on the ground floor. 
As a botanicals enthusiast, he modelled the greenery around the 
house taking inspiration from the traditional moroccan gardens, thus 
creating a lush tropical garden around his villa. A garden that can be 
defined as ‘impressionist’, an ensemble of shapes and colours, with 
many different habitats revolving around a long central basin where 
hundreds of birds nest. The garden is a living masterpiece, with exotic 
and rare plants, decorated with fountains, ponds, ceramic pots, paths 
and pergolas. 
The artist created the ‘Majorelle blue’, a cobalt/deep sea blue, both 
intense and light, which he used to paint the walls of the villa and the 
garden, which opened to the public in 1947. 
In 1962 Majorelle died in a car crash in Paris, and the garden remained 
overlooked for many years. 
Yves Saint Laurent and Pierre Bergé discovered it in 1966 during their 
first trip to Marrakech, and immediately fell in love with it. They bought 
it in 1980, and eventually moved into the artist’s house, renamed Villa 
Oasis, and started a considerable renovation work. 
Yves Saint Laurent’s ashes have been scattered amongst the roses 
of Villa Oasis, and a memorial had been erected in the garden in his 
honour. 
On November 27, 2010, Royal Princess Lalla Salma, wife of King 
Muhammad VI, inaugurated the exhibition ‘Yves Saint Laurent et Le 
Maroc’, with the creation of the Rue Yves Saint Laurent. 

Jardin Majorelle  |  By Damiano Miotto
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“...il viaggio a Marrakech”“… the trip to Marrakech”

Atterro, scendo dall’aereo attraverso l’hub, tempo di svolgere tutte le 
procedure doganali ed esco dall’aeroporto. Chiudo gli occhi annuso l’aria 
e una sferzata di vento mi fa tornare indietro nel tempo, 29 anni fa, la mia 
prima volta lì. L’odore, il calore e gli occhi secchi sono sempre gli stessi: 
sono a Marrakech, la mia Marrakech.
Per tutta la vita ho avuto la sensazione di non appartenere al mio 
continente e ogni volta che respiro quest’aria la convinzione copre ogni 
mio dubbio. Mi asciugo una lacrima con la scusa dell’aria secca e procedo 
verso il mio Riad, è notte e già non vedo l’ora dell’arrivo del giorno come un 
bimbo la notte di Natale.
Questa terra ha la capacità di farti comprendere perché accadono cose 
magiche a delle persone, riesci a riconoscere l’incanto e la magia non 
perché la immagini ma perché ne fai parte.
Il ritmo acustico della città insieme alla frenesia caotica della sua 
animosità crea una forma di ipnotismo che regola le azioni, lo spazio ed il 
tempo che stai attraversando.
Ecco che il momento in cui entri a far parte dello spazio di un luogo 
magico come i giardini Majorelle riesci perfettamente ad intendere perché 
esistono in quella forma, vedi Jacques Majorelle che li costruisce con la 
sua energia, con i suoi colori e le sue forme sempre accompagnate da quel 
ritmo frenetico che risuona dentro le tue orecchie. Volgi lo sguardo e vedi 
Pierre Bergé passeggiare mano nella mano con Yves Saint Laurent e i suoi 
amici.
Poi li vedi disegnare, dipingere e tagliare cose per farne altrettante 
meravigliose, come vogliono loro, liberi. Il museo sembra un piccolo 
mausoleo, è un luogo del ricordo dove le fotografie ti insegnano a 
rispettare il tempo, lo stesso tempo che noi gettiamo via inutilmente: un 
monito.
Mentre osservavo attentamente i vestiti esposti ho incrociato di nuovo loro 
due che incontrandomi, sorridendo si sono sussurrati “ca ne rassemble pas 
a Damiano?”, questa volta mi hanno visto! ed io proseguo felice e un po’ 
nostalgico facendomi trascinare nella mia ipnosi in un altro posto che mi 
procura ricordi senza pensare al tempo.

A bientot

Once landed, I get off the plane and walk towards the terminal, take 
care of all the immigration procedures, and walk out of the airport. I 
close my eyes and a whiff of wind brings me back to my first time here, 
29 years ago. The smell, the heat and the dry eyes are still the same: I’m 
in Marrakech, ‘my’ Marrakech.
For my entire life I’ve had the feeling not to belong to my continent, 
and every time I breathe this air my doubts get even thinner. I wipe a 
tear drop (caused by the dry air?), and head towards my Riad, it’s night 
time and I can’t wait for the next day as a child can’t wait for Christmas.
This land can make you understand why magical things happen to 
certain people, you can recognise the enchantment and the magic not 
because you imagine them but because they happen to you.
The acoustic rhythm of the city together with its frenetic chaos 
somehow hypnotise you regulating your actions, the space and the 
time you are living.
And the moment you step inside the Jardins Majorelle you immediately 
understand why they are shaped that way, you can see Jacques 
Majorelle building them with his energy, colours and shapes, always 
accompanied by that frenetic very rhythm that resounds in your ears. 
Turn your head and you can see Pierre Bergé walking hand in hand 
with Yves Saint Laurent and their friends.
You can see them drawing, painting, cutting things to make other 
beautiful things, free as they were. The museum resembles a small 
mausoleum, it is a place of remembrance where pictures remind you 
to respect time without wasting it. 
Whilst I was carefully admiring the exhibited clothes, I bumped 
into them two again, and I heard them saying ‘doesn’t he look like 
Damiano?’. They spotted me this time. And I carry on happy and a little 
nostalgic, deeply immersed into that hypnosis of mine that brings me 
memories, careless about time. 

A bientôt! 

Jardin Majorelle  |  By Damiano Miotto
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View of Paris from the Musée d’Orsay  |  Veduta di Parigi dal Musée d’Orsay  |  Ph Beatrice Taylor Searle
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Dobbiamo ricordare 
l’impressionismo come l’arte che 
ci ha portato alla realtà.
Musée d’orsay a Parigi
Di Beatrice Taylor Searle

We need to remember 
Impressionism as the art that 

brought us to reality.
Musée d’orsay in Parigi

By Beatrice Taylor Searle

.Musée d’Orsay
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Édouard Manet  |  Luncheon on the Grass  |  Colazione sull’erba  |  1863, Oil on canvas, 208 x 264 cm  |  Musée d’Orsay Paris
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Muséè d’Orsay  |  By Beatrice Taylor Searl 

Once arrived in Paris, the city embraces us and invades our eyes with 
art. We are not surprised, that for many artists, this city functioned as a 
refuge and still is.
Situated next to the Seine we find the museum of Orsay, where we 
can find one of the richest collection of Impressionist art in the world. 
From being a train station, it became a museum curated by the Italian 
architect Gae Aulenti, the museum was inaugurated in 1986, nearly 
one hundred years after the rebel movement that brought us in the 
modern art world. 
Le Salon de Paris was an annual (occasionally biennial) exhibition 
extremely renowned in Europe. Founded in 1667, it exhibited works 
by the students of the excelling schools: l’Ecole des Beaux Arts e 
l’Academie Royale de Peinture et de Sculpture.
The name was acquired by the Salon Carré, one of the numerous rooms 
of the Louvre, where the exhibition would take place. From 1748, not 
only the students could exhibit, a jury was introduced to determine the 
works that were going to be exhibited, the members of this jury came 
from the Academies cited above. 
In 1863, nearly 40 years after opening the doors to international artists, 
the Salon refused 3000 pieces of art including works by Cezanne, 
Monet and Pissarro. Both public and critics wanted to judge these 
works, so Napoleon III decided to open a Salon of “refusals”.
These works were more severely judged by the public generating a 
wider discussion between critics and further ostracism towards the 
impressionist movement. From then onwards, the artists took control 
over their own exhibitions proving that the selection system and critics 
had failed and had to be changed.
It is said that the first exhibition of modern art was right there, in the 
Salon of refusals. From 1874 to 1886 there were eight impressionist 
exhibitions, they called themselves the Anonymous Society of Painters, 
Sculptors, Engravers, ect.
The first exhibit took place at 35 Boulevard des Capucines, in the old 
studio of the photographer Nadar.
165 works were exhibited with the intention of being sold: at the time 
this was a scandal which changed the modern art market.
Entry fee was a franc, just like the Salon and 3500 people visited, a tenth 
in respect to the 450,000 people that viewed the Salon that same year.
Following, the artists organized exhibitions in apartments, houses and 
other studios.
They went out of the normal schemes and drove us towards modern 
art. Organizing the exhibitions meticulously, arranging works in 
alphabetical order by artist name, with wider spaces between one 
painting and another, not necessarily at eye level, often bigger 
paintings were positioned higher on the walls.
They changed the relations between painting, exhibitive space and 
viewer; a difficult and controversial move, but crucial for modern art.

Una volta arrivati a Parigi, la città ci abbraccia e invade i nostri occhi con 
l’arte. Non ci sorprende il fatto che, per tanti artisti, questa città sia stato 
un rifugio e lo sia tutt’ora.
Situato accanto alla Senna troviamo il museo d’Orsay, dove si può trovare 
una delle più ricche collezioni Impressioniste al mondo.
Da essere una stazione dei treni divenne un museo a cura dell’architetta 
Italiana Gae Aulenti, il museo fu inaugurato nel 1986, quasi cent’anni 
dopo l’inizio del movimento ribelle che ci ha portato nel mondo dell’arte 
moderna. 
Le Salon de Paris era una mostra annuale (a volte biennale) molto 
riconosciuta in Europa. Fondata nel 1667, esponeva opere di studenti delle 
scuole d’eccellenza: l’Ecole des Beaux Arts e l’Academie Royale de Peinture 
et de Sculpture. Il nome gli fu dato dal Salon Carré, una delle numerose 
stanze del Louvre dove si svolgeva la mostra.
Dal 1748 non furono solo gli studenti ad esporre, una giuria fu introdotta 
a determinare i lavori esposti, e i membri di detta giuria venivano dalle 
Académie sopra citate. 
Nel 1863, circa 40 anni dopo avere aperto le porte ad artisti internazionali, 
il Salon rifiutò 3000 opere tra cui lavori di Cezanne, Manet e Pissarro. 
Pubblico e critica vollero poter giudicare queste opere, così Napoleone III 
decise di aprire un Salon “degli scarti”.
Queste opere vennero giudicate dal pubblico in maniera ancora più severa 
generando una vasta discussione tra i critici e ulteriore ostracismo verso il 
movimento impressionista.
Da qui in avanti furono gli artisti stessi a prendere il controllo delle loro 
mostre dimostrando che il sistema di selezione e critica aveva fallito e 
andava cambiato.
Si dice che la prima mostra d’arte moderna fu quindi proprio il primo 
Salon degli scarti. 
Dal 1874 al 1886 ci furono otto mostre impressioniste, che si facevano 
chiamare la Società Anonima dei Pittori, Scultori, Incisori, ecc.
La prima mostra si tenne al numero 35 di Boulevard des Capucines, nell’ex 
studio del fotografo Nadar.
165 opere vennero esposte al fine di essere vendute: all’epoca fu uno 
scandalo che cambiò il mercato dell’arte moderna.
L’ingresso alla mostra costava un franco, come il Salon e 3.500 persone la 
visitarono, un decimo rispetto alle 450 mila persone che visitarono il Salon 
lo stesso anno. 
In seguito gli artisti organizzarono le mostre in appartamenti, case e altri 
studi. Uscirono dagli schemi e ci portarono alla strada dell’arte moderna.
Organizzavano le mostre meticolosamente, in ordine alfabetico di nome, 
con spazi più grandi tra un quadro e un altro, non necessariamente ad 
altezza d’occhio, spesso i quadri più grandi venivano posizionati in alto.
Cambiavano le relazioni tra pittura, spazio espositivo e spettatore, 
immaginate un movimento difficile, controverso, ma cruciale per l’arte 
moderna.
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“La parola “impressionista” esprime il mal uso banale di una professione 
e le sue caratteristiche. Ciò che hanno in particolare le persone 
impressionabili.” Così un critico del giornale La République Francaise 
criticava gli Impressionisti nel 1877. Ma non fu il primo, chi creò l’identità 
della Società Anonima dei Pittori, Scultori, Incisori, ecc., fu Louis Leroy, con 
una critica satirica intitolata “La mostra degli Impressionisti” nel 1873. Il 
titolo si riferiva al dipinto di
Monet: Impressione, levar del sole. 
La vita reale: prostitute, ratti dell’Opera - questo l’appellativo dato 
alle ballerine di gruppo - e la vita mondana. Questo eccitava i pittori 
impressionisti, ma era anche il fattore che turbava la società. I critici 
d’arte non erano abituati a vedere ritratte queste scene. I dipinti che 
prediligevano ritraevano favole e miti, mai qualcosa che riflettesse il 
reale. L’arte sembrava avere lo scopo unico di intrattenere l’uomo ricco 
rappresentando una fuga dalla realtà, mostrando mondi perfetti ma 
riconoscibili. L’idea di rappresentare il reale era dunque rivoluzionaria, 
sconvolgente, e oggi grazie agli Impressionisti è l’ordinario e uno dei temi 
più utilizzati dell’arte contemporanea.
L’arte dovrebbe essere vera, non finta. Dobbiamo ricordarci 
dell’Impressionismo come l’arte che ci ha portato alla realtà.

“The word ‘impressionist’ expresses the badly used of a trivial profession 
and its characteristics. What impressionable people have in particular.” 
This is how a critic of the paper La Republique Francaise criticised the 
Impressionist in 1877. He was not the first, Louis Leroy was the first 
to create the Impressionists’ identity with a satirical critic titled “The 
Exhibition of the Impressionists” in 1873. The title referred to Monet’s 
painting: Impression, Sunrise. 
The real life: prostitutes, rats of the Opera – name given to the group 
ballerinas – and the mundane life. This is what excited the Impressionist 
painters, but it was also what troubled society. The art critics were 
not used to seeing these scenes portrayed. The favourable paintings 
portrayed fables and myths, never something that reflected the real.
Art seemed to have the intention of entertaining the rich man 
representing an escape from reality, showing perfect but recognizable 
worlds. The idea of representing the real was therefore revolutionary, 
upsetting, and today thank to the Impressionists the ordinary is one of 
the most used themes in the contemporary art world.
Art should be real, not fake. We need to remember Impressionism as 
the art that brought us to reality.
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Édouard Manet  |  Olympia  |  1863, Oil on canvas, 130,5 x 190 cm  |  Musée d’Orsay Paris
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Muséè d’Orsay  |  By Beatrice Taylor Searl 
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Antonio Canova  |  Ercole e Lica
1795/1815  |  White marble, 335 cm

National Gallery of Modern Art in Rome
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma
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Un modello in terra cruda
di un Dio Fluviale

opera di Michelangelo
Di Giorgio Bonsanti, Storico dell’arte
Segretario Generale dell’Accademia

delle Arti del Disegno di Firenze

The model of a “Dio Fluviale”
a fluvial god by Michelangelo

By Giorgio Bonsanti, Art historian
Secretary General of the Academy

Art of Drawing in Florence
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L’Accademia delle Arti del Disegno nacque il 13 gennaio 1563, per volere 
del Granduca Cosimo de’ Medici, ed è pertanto la più antica accademia 
d’arte al mondo. A consigliarne la creazione era stato Giorgio Vasari; la 
sua finalità: di ispirare quello che oggi chiameremmo dirigismo artistico 
nello Stato mediceo rigidamente controllato dal potere granducale.
Il primo eletto a farne parte fu Michelangelo, che aveva già ottantott’anni, 
stava a Roma da un trentennio, e sarebbe morto l’anno dopo. 
Naturalmente, ci sono state “successive modificazioni”, come si esprime il 
gergo burocratico; basterà richiamare che oggi l’Accademia unica creata 
nel 1784 dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena si è diramata in una 
serie di istituti diversi: l’Accademia di Belle Arti, la Galleria dell’Accademia, 
il Conservatorio di musica, l’Opificio delle Pietre Dure; e, appunto, 
l’Accademia delle Arti del Disegno.
Che sono tre, pittura, scultura, architettura, unite da sua maestà il 
Disegno, quel denominatore comune che ha sempre distinto la tradizione 
fiorentina. Agli inizi la finalità didattica della Accademia era forte, ed è 
in omaggio ad essa che Bartolomeo Ammannati (architetto, scultore, 
letterato), le fece dono dell’opera più preziosa che possedeva, il modello 
in terra cruda di un Dio Fluviale, opera di Michelangelo, che Ammannati a 
sua volta aveva ricevuto in dono dal granduca Cosimo.
Era il 28 aprile 1583. Sarebbe stato un modello ineguagliato da osservare, 
studiare, copiare per gli allievi artisti. Si trattava, e si tratta, di un oggetto 
assolutamente particolare e raro. Era abitudine degli scultori di eseguire 
dei modelli in materiali deperibili che dovevano assisterli nella delicata, 
e costosa, fase della traduzione in marmo o pietra. E che svolgevano 
anche l’ulteriore funzione di presentare ai committenti l’aspetto finale, per 
ottenerne l’approvazione.
Informazioni tecniche precise su questi modelli si trovano nelle Vite del 
Vasari, nell’Introduzione alle arti e nella Vita di Jacopo della Quercia.
Qui leggiamo che queste figure effimere di terra si costruivano con “…pezzi 
di legno e di piane (assi) confitti insieme, e fasciati poi di fieno e stoppa, e con 
funi legato ogni cosa strettamente insieme, e sopra messo terra mescolata 
con cimatura di panno lino, pasta e colla…riescono nondimeno leggieri 
e, coperte di bianco, simili al marmo” (Vasari 1568 ed. 1906 II, p.110). 
Erano oggetti dunque che venivano distrutti intenzionalmente o lasciati 
all’oblio una volta terminata la loro funzione; a Firenze ne esistono due 
altri, sempre di quelli finali a grandezza naturale, del Giambologna; ma 
ripeto, la loro sopravvivenza è un’eccezione.
Nel nostro caso sicuramente aveva giocato lo straordinario prestigio 
del nome di Michelangelo e l’affidamento da parte dell’Ammannati 
all’Accademia, che custodì gelosamente il prezioso oggetto.
È vero d’altronde che con il passare del tempo se ne erano perse la memoria 
e la nozione. La riscoperta del Dio Fluviale risale al 1906, ed è dovuta a uno 
studioso tedesco, Adolf Gottschewski.

Il Dio Fluviale ritrovato
all’Accademia
delle Arti del Disegno

Michelangelo, «Dio Fluviale»  |  By Giorgio Bonsanti

The Dio Fluviale
rediscovered at the Academy

of the Arts of Drawing

The Accademia delle Arti del Disegno (Academy of Drawing Arts) was 
founded on January 13, 1563 by Granduke Cosimo de Medici, and is 
therefore the most ancient art academy in the world. Giorgio Vasari 
suggested its starting with the aim to ‘manage and direct’, to use 
modern terms, the arts within the Granduchy, in those days strictly 
ruled by the Medici family.
Its first member was Michelangelo, at that time 80 years old, living 
in Rome already for three decades, and who would have died the 
following year. 
Some changes occurred over the years, including the splitting 
into many different branches: Accademia di Belle Arti, Galleria dell’ 
Accademia, Conservatorio di musica, Opificio delle Pietre Dure [literally, 
‘Factory of the Hard Stones’] and finally the Accademia delle Arti del 
Disegno. Three are the arts: painting, sculpting and architecture, all 
linked by ‘its majesty’, Drawing, the common denominator that has 
always distinguished the florentine tradition. 
Initially the teaching aspect of the Accademia was playing a prominent 
role, and for that reason, on April 23, 1583, Bartolomeo Ammannati 
(architect, sculptor and literate) donated the most precious work he 
owned, the model of a Dio Fluviale, a fluvial god, by Michelangelo, 
that Ammannati received as a gift from Granduke Cosimo himself: this 
would be a perfect model for the disciples to observe, study and copy. 
It was, and still is, a very precious and rare object.
It was customary in those days for the artists to create these models 
using simple means with the intent to both assist them in the creation 
of the final work [in more expensive materials] and also to seek the 
approval of the customer by giving them an idea of the final results. 
In the “Vite” [Lives] by Vasari, we can find more precise information 
on this practice: these provisional models were made “with pieces of 
wood put together, bound with straws and ropes, covered with a mix 
of linen, paste and glue... they come out very light indeed, and very 
similar to marble” (Vasari 1568, 1906 edition, page 110). They were later 
destroyed or forgotten once their function was done. In Florence you 
will be able to find two more, in normal size, by Giambologna; however, 
their existence is exceptional. In our case, a major role to its survival 
was played by Michelangelo’s name associated to it and the fact that 
Ammannati gave it to the Accademia, which treasured it. It is also true 
that over time, it was somehow forgotten.  It resurfaced in 1906 thanks 
to Adolf Gottschewski, a German scholar, who found some mention 
of it in the Medici inventories and who believed to have identified it 
with some items at the Museo del Bargello. He talked about it with his 
friend Adolf Von Hildebrand, a popular sculptor living in Florence, who 
informed him that the Dio Fluviale was in fact still in existence and 
could be found at the Accademia di Belle Arti.
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He wanted only original works, so he removed gypsum copies and 
gained two works: the wooden Crocifisso (cross) of Santo Spirito (then 
recently discovered and more recently returned to the Church) and 
‘our’ Dio Fluviale from the Galleria dell’Accademia. At the end of 2017, 
the work was on display at the ‘Il Cinquecento a Firenze’ exhibition in 
Palazzo Strozzi; and afterwards was taken back to the Accademia delle 
Arti del Disegno, its historical owner, for the project that I will explain 
later.
Why ‘fluvial god’? It stems from a type of sculptures very common in 
the ancient world, one of the most famous being by Fidia, coming from 
the Parthenon and now hosted at the British Museum in London.
These gods were represented as old men, reclining, with an attribute 
such as a cornucopia, to symbolise of ‘start of life’: we know that all 
ancient civilisations started and developed by a river. In Ancient Rome, 
they were often used at the physical end of the aqueducts.

volle nel museo soltanto opere originali; rimosse gessi e copie, e ottenne 
in deposito per la Casa Buonarroti due opere di Michelangelo: il Crocifisso 
ligneo di Santo Spirito allora riscoperto da poco, e che da qualche anno è 
tornato alla chiesa; e, dalla Galleria dell’Accademia, il nostro Dio Fluviale. 
Alla fine del 2017, l’opera è stata esposta alla mostra “Il Cinquecento 
a Firenze”, tenuta a Palazzo Strozzi; al suo termine, è stata riacquisita 
dall’Accademia delle Arti del Disegno, sua storica proprietaria, ai fini del 
progetto di cui dirò più avanti.
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Michelangelo, «Dio Fluviale»  |  Di Giorgio Bonsanti

Studiando gli inventari medicei, aveva trovato menzione di alcuni bronzetti 
che riproducevano il Dio Fluviale di Michelangelo, allora ritenuto perduto, 
e aveva creduto di identificarli in alcuni esemplari del Museo del Bargello. 
Ne parlò con l’amico Adolf von Hildebrand (famoso scultore tedesco che 
abitava a Firenze) e questi tranquillamente lo informò che il Dio Fluviale 
esisteva ancora e si trovava nella sala dei gessi all’Accademia di Belle Arti.
Gottschewski si precipitò all’Accademia e constatò che in effetti stava 
proprio lì, per quanto ricoperto di una sorda coloritura scura a simulare il 
bronzo. Un altro giovane studioso, tedesco anche lui, Hans Geisenheimer, 
scoperse nell’archivio dell’Accademia delle Arti del Disegno una serie 
di documenti cinquecenteschi, che testimoniavano il passaggio 
all’Accademia dalla casa dell’Ammannati, compresa la paga dei quattro 
facchini. Dopo la riscoperta l’opera fu concessa in deposito all’adiacente 
Galleria dell’Accademia, che aveva assunto l’identità di un tempio 
consacrato a Michelangelo, ospitando il David, i quattro Prigioni, la 
discussa Pietà di Palestrina.
Nel 1965 si volle rilanciare la Casa Buonarroti di Firenze (fatta costruire 
ai primi del Seicento dal nipote di Michelangelo chiamato Michelangelo 
il Giovane), che possiede due famose opere giovanili, la Madonna della 
Scala e la Battaglia dei Centauri, oltre ad un’eccezionale raccolta di disegni 
autografi. Si chiamò a dirigerla il più noto studioso michelangiolesco, 
l’ungherese, naturalizzato americano, Charles de Tolnay. Il nuovo direttore 

And there Gottschewski found it, although covered with dark paint, 
almost to simulate a bronze finish. Another young German scholar, Hans 
Geisenheimer, discovered in the Accademia delle Arti del Disegno’s 
archives some documents dating back to the  15th century recording 
its move from Ammannati’s home to the Accademia, including the 
payroll of the four stevedores. After the discovery, the work was given 
in custody to the nearby Galleria dell’Accademia, which by then gained 
the role of Michelangelo’s vault, hosting his David, the four Prigioni, the 
Pietà di Palestrina.
In 1965, with the intention to re-launch Casa Buonarroti in Florence, 
which had been built at the start of the 17th century by Michelangelo’s 
nephew, called Michelangelo the Young, and which displays two 
famous works of his young years, the Madonna della Scala and the 
Battaglia dei Centauri (as well as a vast collection of original drawings), 
the Hungarian, now American, Charles de Tolnay, the most famous 
Michelangelo expert, was called to direct it.
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Fu probabilmente a quel momento che venne anche tinta a finto bronzo, 
secondo un’abitudine diffusa e che ha lasciato a Firenze numerosi esempi. 
Il restauro (2016-2017) è stato iniziato grazie all’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze, istituto a ordinamento speciale del Ministero per i Beni Culturali; 
condotto da Rosanna Moradei e diretto da me, in collaborazione con Laura 
Speranza dell’Opificio, è stato proseguito e portato a termine ancora dalla 
signora Moradei dopo il suo pensionamento, grazie a un finanziamento 
generosamente pervenuto dall’Associazione dei Friends of Florence 
presieduta da Simonetta Brandolini d’Adda. Il restauro è consistito (dopo 
una serie di operazioni diagnostiche e conoscitive) nel consolidamento 
della superficie, la revisione delle stuccature e integrazioni, e in particolare 
nel riscoprimento dell’antica e assolutamente originale coloritura a 
biacca che lo rendeva (ricordate Vasari?) “simile al marmo”. Ha fatto 
seguito un restauro pittorico assolutamente minimale e rispettoso, diretto 
sostanzialmente ad abbassare l’impatto delle lacune e ridurre quello delle 
abrasioni; fondamentale era il mantenimento dell’aspetto scabro della 
figura, che non doveva apparire simile ad un’opera d’arte finita, come non 
era mai stata.
Il Dio Fluviale recuperato all’Accademia delle Arti del Disegno sarà il fulcro 
di una nuova sala espositiva che si ha in animo di realizzare al pianterreno 
del Palazzo dei Beccai di Via Orsanmichele, sede dell’Accademia che lo ha 
in uso dal Demanio. Lo accompagneranno pochissime altre opere di autori 
in rapporto con Michelangelo di proprietà dell’Accademia: una lunetta 
dipinta da Francesco Granacci, un bellissimo Crocifisso ligneo dell’atélier 
dei Sangallo, ambedue restaurati anch’essi di recente, e un rilievo in 
marmo di Agostino di Duccio che stiamo recuperando dal deposito presso 
il Museo del Bargello (lo scultore aveva iniziato a scolpire il blocco da cui 
Michelangelo quarant’anni dopo avrebbe tratto il David). Il progetto è 
dello studio P&M di David Palterer e Norberto Medardi, ambedue Professori 
della nostra secolare Accademia, che troverà così sempre meglio nella sua 
grande storia passata le ragioni per un futuro che si auspica comunque 
luminoso, anche se i tempi di Michelangelo sono ormai lontani.

Perché “dio fluviale”? Appartiene a una tipologia ampiamente diffusa nel 
mondo antico, e ne cito uno per tutti, di Fidia, proveniente dal Partenone 
e oggi al British Museum di Londra. Erano rappresentati come dei vecchi 
semidistesi, spesso con un attributo, come una specie di cornucopia, che 
ne identificava e rendeva manifesta la funzione di origine di vita: del resto 
sappiamo che tutte le grandi civiltà più antiche nacquero e si svilupparono 
nei territori attorno ai grandi fiumi. A Roma spesso definivano il termine 
materiale degli acquedotti. Michelangelo ne aveva previsti ai piedi dei due 
monumenti funebri dei Duchi nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, cui 
lavorò negli anni Venti del Cinquecento, e lo sappiamo da documenti di 
varia natura fra 1524 e 1526. Esiste addirittura un meraviglioso disegno 
per un dio fluviale, dove Michelangelo aveva schizzato a tratti rapidissimi 
la figura ancora dentro il blocco di marmo.
Gli studiosi hanno discusso a lungo sulla seriazione dei vari progetti 
michelangioleschi per la Cappella, e le figure di dei fluviali hanno fatto 
parte del dibattito. Quel che conta in definitiva è che nel progetto finito 
non siano stati realizzati; amo immaginare che non si sia trattato di una 
ragione contingente, ma che lo stesso Michelangelo li abbia scartati 
considerando che avrebbero appesantito fortemente i monumenti funebri 
dei duchi Giuliano e Lorenzo. La figura di cui stiamo parlando doveva 
trovarsi, con ogni probabilità, sul lato destro della tomba di Lorenzo. Oggi 
il modello ci è pervenuto in una modifica della posizione originale che 
ce lo consegna steso sul dorso, mentre all’origine doveva, come gli altri, 
appoggiarsi sul fianco destro. Questo spiega anche come mai le gambe 
non siano complete: non si tratta di rotture intervenute successivamente, 
ma di un’incompiutezza all’origine, perché le gambe sarebbero terminate 
all’interno della parete davanti alla quale sta la figura. Grazie a una 
copia in materiali sintetici realizzata a integrazione del recente restauro, 
è stato possibile sperimentare una ricollocazione e capire l’effetto che 
Michelangelo aveva previsto ad alcuni stadi nella sua elaborazione della 
decorazione della Sagrestia Nuova. Purtroppo il restauro recente non ha 
potuto recuperare la posizione originale (che comunque sarebbe stata 
in qualche misura ipotetica) a causa di alcuni ferri di sostegno inseriti nel 
corpo dell’opera, ad un’epoca probabilmente determinabile nella seconda 
metà del Settecento, quando fu anche realizzata la base in legno su cui la 
figura poggia tuttora.

Michelangelo was planning to have some of them at the foot of funeral 
monuments of the Dukes in the Sagrestia Nuova di San Lorenzo, where 
he worked at the start of the 16th century, and we know it through 
different documents dated between 1524 and 1526. There is also a 
wonderful drawing of a fluvial god by Michelangelo, where he briskly 
drew its shape inside the marble block. Scholars have been long 
debating about Michelangelo’s different projects for the Chapel, and 
the fluvial gods have been a part of that debate. The bottom line is 
that they were never realised: I like to think that Michelangelo himself 
decided not to add them as they would have considerably weighed 
down the funeral monuments of dukes Giuliano and Lorenzo. The 
model has come to us is a different position, with the god lying on 
his back, whereas the original was very likely, similarly to the other 
ones, reclining on his right side. This would explain why the legs are 
not finished: they do not appear as breakages occurred over the 
years, and instead more of an original unfinished act, because the 
legs would have ended inside the wall in front of which the statue 
would sit. Thanks to a recent integration in synthetic materials as part 
of the restoration project, it was possible to identify and figure out 
the possible effect that Michelangelo might have considered whilst 
planning the Sagrestia Nuova.
Unfortunately the most recent restoration wasn’t able to identify the 
original position (which still remains hypothetical) due to some metal 
supports that were inserted in the model possibly during the 17th 
century, at the time when the current wooden base was also added. 
And it was possibly at that time that the model was painted in bronze 
colour, following a practice rather common at the time, as can be 
witnessed in many examples around Florence. 
The restoration (2016-2017) commenced thanks to the Opificio delle 
Pietre Dure in Florence, a special institution of the Ministero dei 
Beni Culturali. Carried out by Rosanna Moradei, and directed by me, 
in cooperation with Laura Speranza from the Opificio, it has been 
concluded by Mrs Moradei after her retirement thanks to the financial 
support of the Friends of Florence and its president Simonetta 
Brandolini d’Adda. After some initial tests and analysis, the restoration 
consisted in the consolidation of its surface, the revision of stuccoes 
and integrations, and specifically of the resurfacing of its original 
colouring that was making it ‘similar di marble’ (remember Vasari?). It 
was followed by a minimal paint work, mainly to reduce its gaps and 
reduce the abrasions; it was fundamental to maintain the basic aspect 
of the figure, as it doesn’t have to appear as finished work, because it 
never was.
This Fluvial God, after its restoration, will be the centre of a new 
exhibition hall within the ground floor of Palazzo dei Beccai in Via 
Orsanmichele, the headquarter of the Accademia. It will be together 
with other very few works by artists related by Michelangelo: Francesco 
Granacci, the atelier Sangallo (with a beautiful cross) and Agostino di 
Duccio (the sculptor who commenced working on the marble block 
later used by Michelangelo for the David). 
The project belongs to P&M of David Parterer and Norberto Morandi, 
both teaching at the Accademia, thus brightening the future stemming 
from the glorious past of the Accademia, although Michelangelo’s 
times are far away.

Michelangelo, «Dio Fluviale»  |  Di Giorgio Bonsanti
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Vincent Van Gogh  |  Self-Portrait with Pipe  |  1886, Oil on canvas, 46x38 cm  |  Van Gogh Museum Amsterdam
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Chi ha sparato a Van Gogh?
...e il mistero dell’orecchio
mozzato?
Considerazioni e riflessioni
su fatti e storie di artisti
del passato
Di Alessandro Meluzzi
psichiatra e criminologo

…and the mystery of 
Vincent’s cut ear?

Considerations and reflections
on facts and stories
of artists of the past

By Alessandro Meluzzi
psychiatrist and criminologist

.Who shot 
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Vincent Van Gogh  |  Autoritratto  |  1889, olio su tela, 65x54 cm  |  Museo d’Orsay Parigi
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The crimes of art  |  I crimini dell’Arte  |  By Alessandro Meluzzi

Try to suppose that Vincent Van Gogh wasn’t completely crazy. Vincent 
understood what he wanted to do with his life at the age of 27, in a 
period in which a man at that age had already gotten married and had 
already had children. He wanted to paint and this made him happy, 
but he had to make up for lost time. As a consequence, he drew 1100 
picture and 900 paintings in 10 years. He worked during the night 
without electricity, inserting candles in his straw hat so as to see the 
brush strokes on the canvas. Although he worked hard, nobody was 
buying his paintings. Vincent was alone in his life. Therefore he drank 
a lot to keep himself company. He desired the company of a woman. 
He was willing to give his life for a lady. Actually he wrote to his brother 
Theo that a man is like a moth while a woman is like a candle: it is a 
good way to commit suicide. 

Supponiamo per un attimo che Vincent Van Gogh non fosse 
completamente matto. Vincent capisce che cosa vuole fare nella vita 
a 27 anni in un’epoca in cui a quell’età un uomo ha moglie e figli. Vuole 
dipingere e la cosa lo rende felice, ma deve recuperare il tempo perduto. 
Così in 10 anni fa 1100 disegni e dipinge 900 quadri. Lavora di notte senza 
corrente elettrica, incastrando sul suo cappello di paglia delle candele così 
da controllare le sue pennellate sulla tela. Nonostante l’impegno, nessuno 
compra le sue opere.
È solo, Vincent, nella sua vita. Perciò, beve molto per tenersi compagnia. 
Brama la compagnia di una donna. È disposto a dare la vita per una 
fanciulla. Infatti, scrive al fratello Theo che un uomo è come una falena 
mentre la donna è come una candela: è un bel modo di suicidarsi.
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Vincent Van Gogh  |  Wheat field with flight of crows  |  1890, oil on canvas, 50,3x100,5 cm  |  Van Gogh Museum Amsterdam
This work best represents the strong existential anguish that troubled the painter in the last days of his life.

Campo di grano con volo di corvi  |  1890, olio su tela, 50,30x100,5 cm  |  Van Gogh Museum Amsterdam
Quest’opera rappresenta al meglio la forte angoscia esistenziale che inquietava il pittore negli ultimi giorni della sua esistenza.
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“...sono delle immense distese di grano sotto cieli nuvolosi e non 
mi sento assolutamente imbarazzato nel tentare di esprimere 

tristezza, e un’estrema solitudine”
Vincent Van Gogh

“...they are vast expanses of wheat under cloudy
skies and I feel absolutely not embarrassed to try to

express sadness, and extreme loneliness”
Vincent Van Gogh
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But something did not work in the relationship with the opposite 
sex. There are references only a prostitute to whom he gave his left 
ear. It is said that he cut his ear in a moment of madness. Actually he 
wasn’t alone in that period. He had a roommate: Paul Gaugin. Paul 
was always angry and frustrated. Before losing his job, Gaugin was a 
wealthy man. He always lived well, because he came from a moneyed 
family. However, after his dismissal, he decided to survive on art. At the 
beginning he wasn’t original and he didn’t sell much, and therefore 
he decided to live with Vincent under the monthly payment by his 
brother Theo. Vincent was more and more eccentric and noisy. The 
lead cromate, which gives birth to the Van Gogh’s yellow, caused him a 
bad cough and the love for impossible women disturbed his sleep Paul 
and Vincent used to argue. One day Paul grabbed his foil to hit Vincent 
who wasn’t able to dodge. The result?
A cut ear. Paul decided to leave the flat and Vincent was taken to an 
asylum, where psychiatrists said he had no problems. One year later, 
Vincent himself asked to be taken to a different facility. It was his last 
year, the most productive. Even if paintings made him joyful, he was 
more and more alone. But he didn’t drink anymore. But the lead cromate 
caused him infertility, or even impotence. He didn’t feel to be useful 
anymore. Even art couldn’t help him, because no one appreciated 
him. In this context he probably considered the suicide. Actually, he 
could be logic: Vincent took a gun, threaten his last psychiatrist who, 
despite the clear lost of lucidity,  didn’t considered him as a dangerous 
person. Once he went back home, he shot himself and died. The gun 
has never been found. Did the prostitute he stalked defend herself? 
Did Paul come back to take his stuff and in a moment of  anger shoot 
him, taking with him the gun? Knowing Vincent’s depression, did his 
brother Theo kill him?
Our assumption brought us to the opposite thesis, that is he suffered 
from sonne psychopathology. We can talk about a depression, 
aggravated by alcohol and by the biological changes caused by the lead 
cromate. Actually, when talking about depression, an epistemological 
mistake is made, because there is not just a depression but different 
kind of depressions. In Gauss’ curve about depression, the intensifying 
of sight, which makes colour brighter, is considered as a symptom. 
These colours are irritating to ill people. Maybe this is the reason why 
he used to paint during the night. Trying to define himself  by looking 
at himself in the mirror, describing himself verbally and painting 
himself , is considered as another symptom. Not all depressed people 
have the same symptoms, one can be the excess of normality one 
wants to take part to, but resulting eccentric and even frightening. It is 
clear that Vincent suffered from depression. For the other diseases, we 
wait for any literary critic who analyze the letters Vincent wrote to his 
dear brother Theo.

Ma qualcosa non funziona nel rapporto col femminile. L’unica donna di 
cui si ha notizia è una prostituta, a cui Van Gogh regala il suo lobo sinistro. 
Lobo che secondo le cronache si sarebbe reciso da solo in un attimo di 
follia. Ma, in realtà, in quel periodo Vincent non viveva da solo.
Aveva un coinquilino: Paul Gauguin. Paul era sempre arrabbiato e 
frustrato. Prima di perdere il lavoro, Gauguin era un uomo benestante. 
E aveva sempre vissuto negli agi, perché proveniva da una famiglia 
abbiente.
Tuttavia, dopo essere stato licenziato, decide di vivere grazie all’arte. 
All’inizio non è così originale e non vende, così accetta di andare a vivere 
con Vincent Van Gogh sotto pagamento mensile da parte del fratello Theo. 
Vincent, però, è sempre più eccentrico e rumoroso. Il cromato di piombo, 
che dà vita al giallo vangoghiano, provoca in Vincent una tosse continua 
e gli amori per donne impossibili gli fa perdere il sonno. Litigano spesso, 
Paul e Vincent.
Finché un giorno Paul afferra il suo fioretto per colpire Vincent, il quale 
si scansa ma non tempestivamente. Risultato: lobo reciso. Alla fine, Paul 
decide di andarsene dall’appartamento e non molto tempo dopo Vincent 
viene ricoverato in un manicomio dove gli psichiatri non ritengono abbia 
un vero problema. Sarà, però, lo stesso Vincent a farsi ricoverare un anno 
dopo in un’altra struttura.
È il suo ultimo anno di vita, il più prolifico. Malgrado la pittura gli susciti 
gioia, Vincent è sempre più solo. Almeno non beve più. Ma ormai il 
cromato di piombo l’ha irreversibilmente condannato all’infertilità, se non 
all’impotenza. Non si sente più utile. Neanche l’arte può salvarlo, perché 
nessuno lo apprezza.
È in questo contesto che Vincent avrebbe meditato il suicidio. E, in effetti, 
sarebbe logico: Vincent prende una pistola e minaccia l’ultimo dei 
suoi psichiatri che, sebbene l’evidente perdita di lucidità, non lo ritiene 
pericoloso per gli altri né per sé stesso. Tornato a casa, Vincent si spara 
e muore. Ma la pistola non è mai stata ritrovata. Forse la prostituta che 
Vincent “stalkerizzava” si è difesa? Forse Paul è tornato per riprendere la 
sua roba e in un eccesso di rabbia gli spara, portando via con sé la pistola? 
Forse il fratello Theo, vedendo Vincent sempre più depresso, ha avuto pietà 
di lui e l’ha eutanasizzato? 
La nostra supposizione ci ha portato alla tesi opposta, cioè che Vincent 
Van Gogh avesse qualche psicopatologia. Probabilmente si può parlare 
di una depressione aggravata dall’alcolismo e dall’alterazione biologica 
prodotta dal cromato di piombo.
In realtà, quando si parla di depressione, si commette un errore 
epistemologico in quanto non esiste una depressione ma ci sono tante 
depressioni. Diciamo che nella curva gaussiana della malattia depressiva 
uno dei sintomi è l’acuimento della vista che percepisce colori più accesi. 
Colori che sono fastidiosi per chi è ammalato. Probabilmente è per questo 
che Vincent dipingeva di notte.
Un altro sintomo è la necessità di definirsi, anche fisicamente, attraverso 
azioni come guardarsi allo specchio, descriversi a parole o disegnare il 
proprio autoritratto in modo ossessivo. Detto che non tutti i depressi hanno 
gli stessi sintomi, uno di questi può essere l’eccesso di normalità a cui si 
vuole aderire, risultando però quanto meno eccentrici perfino spaventosi. 
Insomma, che Van Gogh soffrisse di depressione sembra ovvio. Per tutte 
le altre patologie, ci asteniamo in attesa che qualche critico letterario 
compia un’autopsia letteraria delle migliaia di lettere che Vincent scrisse 
all’amato fratello Theo. 

The crimes of art  |  I crimini dell’Arte  |  By Alessandro Meluzzi
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Attribuzione di un’opera
ad Antoon Van Dyck 
Un caso per una
attribuzione 
Le analisi chimico fisiche 
non tradiscono l’opera
A cura di Paola Orsolon
esperta in restauro

A case for a attribution
to Van Dyck  

The physical chemical analyses 
do not betray the painting
Edited by Paola Orsolon

restoration expert
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ARTISTA: ANTOON VAN DYCK
Anversa  -  22 Marzo 1599  |  Londra  -  9 Dicenbre 1641
TITOLO: San Giorgio e il Drago
DATA: 1622 / 1624
TECNICA: Dipinto ad olio su tela
MISURE: cm 74x57
FIRMA: Assente
CORNICE: Legno intagliato con finitura in gesso e doratura
EXPERTISE: Certificati di autenticità a firma di vari storici
Conservato in Italia, non esposto al pubblico
Documentazione completa attestante la provenienza
Documentazione varia su esposizioni e pubblicazioni

Opera in vendita 
Informazioni: ufficiostampa@kyossmagazine.eu

Il tema di quest’opera è tra i più popolari la leggenda di San Giorgio che 
uccide il drago. San Giorgio era un soldato originario della Cappadocia 
morto martire nel 303 durante la persecuzione di Diocleziano. Nella città 
di Salem, terrorizzata da un drago, si estraggono a sorte giovani vittime 
da dargli in pasto ma quando il sacrificio tocca la figlia del re compare 
San Giorgio che, spronando il suo cavallo, si lancia sul drago con la spada 
sfoderata per combatterlo.
Antoon Van Dyck offre con quest’opera, una interpretazione ricca 
nella composizione, nel dinamismo e nell’uso di un colore vibrante 
particolarmente forte nel cavallo e nel santo. La principessa si intravede 
sullo sfondo a sinistra in un secondo piano. La scena si compone in un 
paesaggio realizzato con precisione. Nell’esecuzione di quest’opera, 
l’artista probabilmente si ispira ad un “San Giorgio e il Drago” dipinto dal 
suo maestro Rubens nel 1607. Il giovane Van Dyck frequenta l’atelier di 
Rubens tra il 1616 e il 1620 per tanto conosce bene l’opera del maestro. Se la 
composizione generale è identica, quella di Rubens è più centrata mentre 
la realizzazione di Antoon offre più spazio al paesaggio ed enfatizza 
ancora di più il mantello porpora che si solleva come uno stendardo. 
L’armatura è differente, un modello preciso, che protegge completamente 
le braccia e le ginocchia. Van Dyck ritrae un cavallo che guarda dritto verso 
lo spettatore non come un soggetto statico ma come fulcro per il vortice 
compositivo delle forme e dei colori.

ARTIST: ANTOON VAN DYCK
Anvers  -  22 March 1599  |  London  -  9 December 1641
TITLE: Saint George and the Dragon
DATE: 1622 / 1624
TECHNIQUE: Oil painting on canvas
MEASUREMENTS: cm 74x57
SIGNATURE: Absent 
FRAME: Carved wood with plaster finish and gilding
EXPERTISE: Certificates by various historians
Preserved in Italy, not exposed to the public
Complete documentation certifying the origin
Documentation on exhibitions and publications

Painting for sale
Info: ufficiostampa@kyossmagazine.eu

This is one of the most popular legends: Saint George killing the 
Dragon. 
Saint George was a soldier from Cappadocia who died as a martyr in 
303 during the persecution by Diocletian. The city of Salem is sieged 
by a dragon and the names of young sacrificial victims are drawn, but 
when the name of the king’s daughter is drawn, Saint George fights the 
dragon with his sword and kills it.
Antoon Van Dyck offers here a very rich interpretation in the 
composition, the dynamism and in the use of vibrant colours especially 
on the horse and on the saint. The princess is the in background, on the 
left. The overall scene has a very detailed backdrop.
The artist was probably inspired by the same painting of 1607 in 
Rubens’ workshop, which he frequented between 1616 and 1620. If the 
general setting of the scene is identical, on Antoon’s work more room 
is given to the backdrop and more emphasis to the purple cape which 
stands up as a standard. The suit of armour is different, a precise model, 
protecting entirely the arms and the legs. Van Dyck portrays the horse 
staring directly at the spectator, not as a static object, but as the centre 
of attention for shapes and colours.

Attribution to Van Dyck  |  By Paola Orsolon

Saint George and the Dragon

The scene

San Giorgio e il Drago

La scena di questo dipinto
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In questo redazionale desidero approfondire le problematiche che si 
incontrano nelle attribuzioni.
Analizziamo un caso, quello dell’opera “San Giorgio e il Drago” di Antoon 
Van Dyck e vediamo come le indagini scientifiche possono fare la 
differenza.
È ben noto che la maggioranza delle opere del periodo classico sono 
conservate in Italia. Moltissime di queste non hanno documentazione 
che attesta la titolarità del manufatto, a partire ad esempio dalla firma 
sull’opera, cosa che non era in uso fino ad una certa epoca. Altre opere che 
possiamo definire fortunate possiedono documentazione come testi, atti 
notarili di testamento o proprietà, ricevute di commissione e acquisto, o 
note spese dei materiali utilizzati.
Ciò non ostante, quasi tutte le opere del periodo classico, vengono 
sottoposte alla gogna degli storici e degli esperti che, spesso a ragione, 
mettono in dubbio l’attribuzione all’artista anche in presenza di riferimenti 
circostanziali.
Ho analizzato profondamente quest’opera di Van Dych, incaricata della 
proprietà ad effettuare tutte le valutazioni circa lo stato conservativo e gli 
eventuali interventi di restauro da eseguire.
L’opera è dotata di documentazione e varie expertise redatte da storici 
riconosciuti, è stata anche esposta in mostre ufficiali e pubblicata in 
cataloghi.
In particolare, il proprietario mi chiedeva rassicurazioni circa l’attribuzione 
in quanto due storici avevano sollevato dubbi asserendo che l’opera 
poteva essere stata eseguita da allievi del Van Dyck.
Ho suggerito di procedere con analisi diagnostiche di Radiografia, 
Riflettografia Infrarossa, Fluorescenza Ultravioletta e Infrarosso a falsi 
colori per passare poi ad analisi XRF, spettrofotometria di Fluorescenza a 
Raggi X, (tutte analisi non distruttive). Tutti questi esami hanno rivelato 
informazioni inconfutabili in quanto scientifiche.
Le indagini suggerite permettono di conoscere la composizione dei colori 
individuando l’identificazione dei materiali e la loro distribuzione fornendo 
interessanti informazioni sulla compatibilità o meno degli stessi con 
l’epoca di attribuzione e con l’autore presunto, ma si rivela decisiva sulla 
datazione solo nel caso in cui siano presenti colori sintetici o comunque 
non ancora in commercio nell’epoca di attribuzione.
Il protocollo analitico ha previsto l’esame dell’opera mediante tecniche 
strumentali non distruttive per arrivare ad un singolo prelievo di un micro-
campione di colore da una zona ritenuta particolarmente interessante ai 
fini dell’attribuzione.
Ma vediamo ora alcuni passaggi delle relazioni degli esperti che hanno 
eseguito le analisi. 

It is known that the vast majority of neo-classical works are kept in 
Italy. Many of these do not have any documentation to ascertain the 
authorship of the work, starting for instance from the signature on the 
work itself, as this became customary only after a certain period. Other 
works, which we can consider “lucky”, have some documentation such 
as notary acts, customer receipts or expenses receipts for the materials 
used.
Despite all of the above, many of the neo-classical works are questioned, 
often rightly so, by historian and experts, doubting their attribution to 
a certain artist, also in the presence of circumstantial documentation.
I have been tasked by the owner of this work to conduct an evaluation 
of the state of preservation and of possible restorations to be carried 
out.
This work comes with many expertises by recognised historians, and it 
has also been shown in exhibitions as well as published on catalogues.
Specifically, the owner was seeking reassurance as two different 
historians were doubting the authorship claiming that perhaps it was 
painted by Van Dyck’s pupils.
I proceeded with several scientific tests and all of them have provided 
undeniable results.
These tests allow us to know the composition of the colours by 
identifying the materials used and their distribution  thus providing 
interesting pieces of information on their compatibility with the time 
period and with the presumed author, but that can become decisive 
only in presence of synthetic colours or when such colours were not 
yet commercially available at the time.
The analysis has used non-invasive techniques and tests up until 
a single micro-sample of colour from an area which is considered 
particularly interesting for the porpuse of the attribution.

Attribution to Van Dyck  |  By Paola Orsolon

Documentation and Science Documentazione e Scienza
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This test is particularly useful to have a better reading of the darker 
areas as they will present more details and therefore will be more 
interesting for interpretations. The saint and the horse are set at the 
back; the horse mane, the vegetation and the shield are rich of details if 
compared with the regular light picture, where they appear plane and 
flat. Therefore the painting acquires a lot of deepness. 

La ripresa all’Infrarosso (foto 2) è funzionale anche ad una migliore 
leggibilità dell’opera, soprattutto nelle aree scure, che appaiono ricche 
di dettagli e, di conseguenza, agevolmente interpretabili. La figura e il 
cavallo si stagliano nettamente sullo sfondo. Elementi come la criniera, 
la vegetazione e lo scudo sono ricchi di dettagli se confrontati con 
l’immagine in luce visibile dove appaiono appiattiti ed amalgamati. Il 
dipinto acquisisce quindi una notevole resa della profondità scenica, con 
una spiccata separazione tra i piani.

Infrared Reflectography Riflettografia Infrarossa

Photo 2  |   Riflettografia Infrarossa
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Photo 1  |   Radiografia

The support is a single-piece canvas, with a density of approximately 
9x10 threads per centimeter, uneven hickness of the yarns and uneven 
thread: we can therefore assume that it is an antique fabric hand made 
on a loom.
The radiography shows thin and levigated leaks of colour, obtained 
through fluid colours with good radio-opacity, counterbalanced by the 
light strockes on the suit of armour and on the horse dressings, applied 
with the brush tips using more dense colours. There appear to be two 
preparation traits, one lighter by pencil and one more irregular in its 
thickness by brush.

L’esame radiografico ha rilevato un supporto costituito da una tela formata 
da una singola pezza. La densità della tessitura corrisponde mediamente 
a 9x10 fili per centimetro. Il supporto è caratterizzato da disomogeneità 
nello spessore dei fili e nella densità dell’ordito. Si tratta quindi di una tela 
dalla tessitura di qualità medio-bassa, che presenta le caratteristiche di 
irregolarità tipiche di un tessuto antico fabbricato manualmente a telaio.
L’immagine radiografica (foto 1), evidenzia le stesure cromatiche sottili e 
levigate, ottenute mediante colori fluidi dalla buona radiopacità, alle quali 
fanno da contrappunto le lumeggiature della corazza e dei finimenti del 
cavallo, applicate in punta di pennello con colori più densi e materici. La 
tecnica esecutiva messa in evidenza mostra la realizzazione di una traccia 
preparatoria con due tipi di segni, i primi più leggeri a matita o carboncino 
e più irregolari negli spessori eseguiti a pennello.

Radiography Radiografia

Attribution to Van Dyck  |  By Paola Orsolon
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With this test we can locate the layers of the pigments based on their 
chemical composition. Specifically we could get confirmation of some 
of the pigments found during the chemical tests.
As far as the state of preservation is concerned, the supporting canvas 
has suffered some light damages and some superficial abrasions. The 
painted surfaces has been restored on a couple of occasions however 
in adequate and appropriate fashion, thus not interfering with the 
original artwork.

La ripresa in infrarosso a falsi colori localizza le stesure dei pigmenti 
impiegati, caratterizzandoli in base alla composizione chimica (Foto 4). 
Trovano riscontro i pigmenti rilevati nelle analisi chimiche, quali le terre, 
il vermiglione (di tonalità gialla nell’immagine) e oltremare naturale (o 
lapislazzuli) che assume una colorazione porpora.
In conclusione, per quanto riguarda lo stato di conservazione, il dipinto 
ha subito leggeri danni alla tela di supporto e lievi abrasioni. La superficie 
pittorica è stata conseguentemente restaurata a livello pittorico, in almeno 
due occasioni, in modo corretto e non invasivo, tanto da non pregiudicare 
la lettura dell’opera.

False Colours Infrared Infrarosso a Falsi Colori

Photo 4  |   Infrared to False Colors
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This test allows to determine whether the painting has been restored 
or touched up in recent times, as the more recent colours would 
appear darker. The test indicated that at least two small restorations 
have occurred.

L’analisi di Fluorescenza Ultravioletta (foto 3), fornisce una mappatura dei 
ritocchi pittorici eseguiti durante i restauri, applicati allo scopo di integrare 
le piccole cadute di colore, le abrasioni e i danni subiti dalla tela rilevati in 
radiografia. All’Ultravioletto i colori assumono generalmente una tonalità 
scura quando applicati di recente quindi, indicativamente negli ultimi 
cinquanta anni. Per le integrazioni più antiche, le differenze tonali rispetto 
alle parti originali si fanno sempre meno evidenti, fino a presentarsi 
pressoché assimilabili. Le caratteristiche della risposta in fluorescenza 
Ultravioletta fanno presumere che il dipinto sia stato ritoccato in due o più 
occasioni cronologicamente distinguibili.

Ultraviolet Fluorescence Fluorescenza Ultravioletta

Attribution to Van Dyck  |  By Paola Orsolon

Photo 3  |   Fluorescenza Ultravioletta
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1  |  Light Yellow
Golden reflections on the suit of armour

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, Yellow Lead, Tin, Natural Soils

2  |  Skin Colour
Nose of Saint George

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, Vermillion, Natural Soils

3  |  Green - Darker 
Leaves on the tree on the right

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, Verdigris, Natural Soils

4  |  Blue
Sky on the left

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, Natural Soils, some Natural Blue

5  |  Brown - Black
Background by the dragon

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, dark Natural Soils, Charcoal Black, Verdigris

6  |  Red
Cloak of Saint George

Pigments and mineral fillers present in the exa-
mination point: White Lead, Vermilion, Natural 

Earth. Presence of Red Lacquer

7  |  Yellow
Ground in the back

Pigments and minerals in the test point: White 
Lead, Yellow Ochre, Natural Soils.

Giallo Chiaro
Riflessi dorati sull’armatura
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto 
di esame: Bianco di Piombo, Giallo di Piombo e 
Stagno, Terre Naturali.

Incarnato
Naso del San Giorgio
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto 
di esame: Bianco di Piombo, Vermiglione, Terre 
Naturali

Verde - Bruno
Fogliame dell’albero a destra
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto 
di esame: Bianco di Piombo, Verde Rame, Terre 
Naturali

Blu
Cielo di fondo a sinistra
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto di 
esame: Bianco di Piombo, Terre Naturali.
Presenza di Blu oltremare naturale.

Bruno - Nero
Sfondo vicino al Drago
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto di 
esame: Tracce di Bianco di Piombo, Terre Naturali 
scure, Nero Carbone, tracce di Verderame.

Rosso
Mantello del San Giorgio
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto 
di esame: Bianco di Piombo, Vermiglione, Terre 
Naturali. Presenza di Lacca Rossa

Giallo
Terreno del paesaggio di sfondo
Pigmenti e cariche minerali presenti nel punto 
di esame: Bianco di Piombo, Ocra Gialla, Terre 
Naturali.
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The most interesting data came from this test carried out on the 
micro-sample collected from the artwork, which gave us the detailed 
composition of the colours, including their preparation.
1- The preparatory base consists of a mixture of very ligand Lipidic (ie 
a Siccative Oil not better identified), a Earth Umica very similar to the 
Earth of Cassel (otherwise called Bruno Vandyke or Terra di Colonia), 
small quantities of Iron Oxides (which could simply be red ochres 
added to make the bottom a little more red) and traces of Biacca.
2- The first, thick, brown pictorial layer is always composed of much Oil 
and Bruno Vandyke.
3- The thin, darker surface finish always contains Oil and Bruno Vandyke 
darkened with the addition of a little Charcoal Black.

Ma i dati più interessanti e più precisi sono stati ricavati dall’analisi 
stratigrafica del micro-campione (foto 8) estratto dall’opera, da cui è stato 
possibile avere un dettaglio preciso dei vari strati della materia pittorica, 
preparazione compresa.
1- La base preparatoria è costituita da una miscela di molto legante 
Lipidico (cioè un Olio Siccativo non meglio identificato), una Terra Umica 
assai simile alla Terra di Cassel (altrimenti chiamata Bruno Vandyke o 
Terra di Colonia), piccole quantità di Ossidi di Ferro (che potrebbero essere 
semplicemente delle ocre rosse aggiunte per rendere il fondo un po’ più 
rosso) e tracce di Biacca.
2- Il primo, spesso, strato pittorico bruno è composto sempre da molto Olio 
e Bruno Vandyke.
3- La sottile finitura superficiale più scura contiene sempre Olio e il Bruno 
Vandyke scurito con l’aggiunta di un po’ di Nero Carbone.

Stratigraphic section

A

La sezione Stratigrafica

Photo 5  |   Immagine dell’opera in cui sono indicati i 7 punti di misura XRF e il punto da 
cui è stato prelevato il campione di colore (A)

Photo 6  |   Sezione stratigrafica del campione di colore (A)
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La sezione stratigrafica ha evidenziato un tipo di preparazione del tutto 
simile ad almeno altre cinque opere di Antoon Van Dyck conservate 
nella National Gallery di Londra. Tre di queste appartengono al periodo 
italiano dell’artista, vale a dire il “Ritratto di donna con bambino” del 
1621, il “Ritratto di George Gage con due servitori” del 1622-1623, e i 
“Fratelli Balbi” del 1625-1627. C’è da dire comunque che la mestica oleosa 
impastata con pigmenti vari (terre, biacca, nero di carbone, ocre ecc.) è di 
gran lunga la base preparatoria preferita dall’artista mentre il tradizionale 
fondo quattro-cinquecentesco di gesso e colla animale compare molto di 
rado nelle sue opere.
Anche il colore sovrastante è ad Olio e contiene la stessa Terra Naturale 
scura che ha delle particolari caratteristiche compositive. Si tratta 
infatti di una terra naturale contenente elevate quantità di materiali 
organici, umici (humus) e bituminosi, unitamente a piccole percentuali di 
Pirolusite (MnO2). Questa, a differenza di altre terre naturali, presenta una 
componente minerale molto bassa.
Tutto questo porta alla conclusione che si tratta di una Terra di Cassel, 
altrimenti detta “Bruno Vandyck”, in quanto è stato un pigmento 
particolarmente utilizzato dall’artista in questione. È evidente, in fine, 
che quest’ultimo componente fornisce un ulteriore, forte e inequivocabile 
elemento a sostegno dell’attribuzione, sulla base dei soli dati tecnico 
compositivi, al celebre pittore fiammingo.

The stratigraphic section highlighted a preparation very much similar 
to the one appearing on five more paintings by Antoon Van Dyck 
currently at the National Gallery in London. Three of these belong to 
the Italian period, such as the “Portrait of a woman with baby”(1621), 
“Portrait of George Gage with two servants”(1622-1623) and “Balbi 
Brthers”(1625-1627).
The oily mix with various pigments is the preferred base in lieu of the 
more traditional gypsum and animal glue, which are featured more 
rarely on Van Dyck’s works.
Also the superficial colour coat is oil and contains the same Natural Soil 
with specific concentrations of organic and chemical materials, with 
a low mineral composition. All this leads to the conclusion that this 
is Cassel Soil, also know as “Van Dyck Brown” because it is a unique 
pigment used by the author. Finally, it is now evident that, this latest 
component is a strong and unequivocal element to assign the painting 
to the famous flemish painter. 

The Brown Van Dyck confirms 
Antoon’s authorship

Il Bruno Vandyck conferma 
l’attribuzione ad Antoon

Antoon Van Dyck  |  Self portrait  |  1620/1621  |  Oil on canvas
Metropolitan Museum of Art  |  New York
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Il dipinto mostra alla lampada di Wood (luce ultravioletta) moltissimi 
ritocchi eseguiti in due o più momenti differenti. La vernice a protezione 
della pittura ha il classico effetto fluorescente che però è evidente anche 
al di sopra di parte di questi ritocchi scuri. La policromia appare più 
crettata (rete di sottili fratture e sollevamenti) nella zona della battuta sul 
telaio presente su tutto il perimetro. Il dipinto è stato foderato con molta 
probabilità circa venti o trenta anni fa. La foderatura è una operazione 
di incollaggio di una nuova tela dietro all’originale per dare sostegno al 
dipinto. È stato sostituito il telaio originale con uno nuovo espandibile 
ben eseguito, sul quale la tela da rifodero è stata fissata con sellerine 
(chiodini) di metallo in parte arrugginite. La tela è stata fermata sul retro 
con graffette metalliche. 
Si nota che in passato sono avvenute cadute di colore e di preparazione 
(stesura di pittura colorata che fa da base all’esecuzione vera e propria 
dell’opera) che poi in fase di restauro sono state stuccate e in parte 
ritoccate con colori adeguati.
Il dipinto è di notevole fattura, eseguito con mano leggera e veloce. Nel 
tempo ha subito interventi che però non hanno alterato il dipinto originale 
che appare in buono stato conservativo.

Under the Wood lamp, the painting shows many touch-ups occurred in 
two different moments. The protection coat over the paint shows the 
typical fluorescent effect, which can be seen also above some of the 
dark touch-ups.
The painting appears slightly more cracked in the area of the canvas 
frame. 
The painting has been lined probably twenty or thirty years ago by 
adding a cloth at the back to give support to the original canvas. 
The original canvas frame has been replaced with an expandable one, 
properly executed, on which the canvas and the lining have been fixed 
using metal nails (partially rusty). The canvas is fixed on the back with 
metal staples.
We can see that in the past colour or preparation base detachment 
occurred and those have been adequately stuccoed and/or restored.
The painting is of precious making, executed by a light and quick 
hand. Over time it has received interventions which haven’t altered the 
original painting which appears to be in a good preservation state.

Attribution to Van Dyck  |  By Paola Orsolon
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 Orme dal passato
Un fotografo che esplora
mondi passati
Andrea Schettin
raccontato da
Simone Pavan

Footprints from the past
A photographer explores

past worlds
Andrea Schettin told

by Simone Pavan

Černobyl’  |  Ucraina  |  2017  |  Ferris wheel of Chernobyl
Ruota panoramica di Černobyl’
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We meet in Venice, in an old, liberty glass house, now converted into a 
green living room. This “urbex” is keen to showing me some shots of his 
last “infiltration” in Berlin.
Infiltrations, that’s how urbex travels into forgotten urban spaces are 
called.
Urbex stays for “urban exploration”, the exploration of places built by 
humans and then abandoned. 
The first urbex in history might have been Philibert Aspairt who, 
in 1973, got lost in the catacombs under Paris, where he died, thus 
becoming tragically famous.
Photography used as historical documentation plays an essential role, 
and Andrea boasts over 300 photographical collections from different 
corners of the planet.

When did you realise you have become an urbex?
I’ve been taking pictures since the 80’s, the first ones being of dismissed 
furnaces, but I defined my style in 2015 when, during an infiltration into 
an abandoned wool mill, I had the precise perception to have travelled 
into a world that had a different time.

“…there is something left behind!” is your slogan: is your mission 
to capture the continuous changing of the ruins through your 
images?
Behind a wall there is a different civilisation, noises change, lights 
change, the perception of time changes. You will find graffitis, a lot 
of abandoned stuff, clothes and personal items, even machinery, so 
at times is seems to be entering an abandoned starship or a parallel, 
post-atomic dimension.
These places have been abandoned by humans, but they continue to 
live at their own pace. I enter them very quietly, as a form of respect 
and also to be a mere spectator, to discover, to listen and to capture all 
the vibes. To the point that I’d love to be invisible. To the same extent, 
when I leave the area, I do it through the same hole I used to enter it, 
almost like a diver resurfacing.
This way the experience is impressed in my mind, a movie that is only 
mine, a space-time bubble that I can share through the photographic 
sequence. 

L’incontro è a Venezia in una vecchia serra in stile liberty adibita a salotto 
verde. L’urbex è impaziente di mostrarmi alcuni scatti della sua ultima 
“infiltrazione” a Berlino.
Si chiamano infiltrazioni i viaggi degli urbex all’interno dei luoghi urbani 
dimenticati.
Urbex ovvero “urban exploration”, consiste nell’esplorazione di luoghi 
costruiti dall’uomo e abbandonati a sé stessi.
Il primo Urbex della storia sembra sia stato Philibert Aspairt che nel 1793, 
si perse nelle catacombe sotterranee di Parigi dove morì, diventando così 
tristemente celebre.
La fotografia e la documentazione storica, sono ingredienti essenziali 
per questa attività e Andrea vanta più di trecento collezioni fotografiche, 
eseguite in vari luoghi del pianeta.

Quando sei diventato consapevole di essere un Urbex?
Ho fatto foto fin dagli anni ‘80, le prime sono state di fornaci ovviamente 
dismesse, ma ho definito il mio stile nel 2015 quando in un’infiltrazione, 
in un vecchio lanificio, ho avuto la percezione esatta di viaggiare in un 
mondo che ha avuto un altro tempo.

 “…c’è dell’abbandono!” è il tuo slogan, quindi la tua mission è quella 
di cogliere con immagini il continuo mutare delle rovine?
Dietro al muro si trova un’altra civiltà, i rumori cambiano, le luci cambiano, 
cambia la percezione del tempo. Si trovano graffiti di street art, tante 
cose abbandonate, vestiti e oggetti, anche macchinari, a volte sembra di 
entrare un una astronave dimenticata o in una dimensione parallela post-
atomica.
Questi luoghi sono stati abbandonati dall’uomo ma continuano a vivere 
un loro tempo. Io ci entro silenziosissimo, per rispettare e per essere solo 
uno spettatore, per scoprire, per ascoltare e per cogliere tutte le sensazioni. 
Per questo, se potessi, preferirei essere invisibile. Allo stesso modo quando 
esco dall’area, lo faccio in religioso silenzio, sempre dallo stesso “buco” dal 
quale sono entrato, come un sub che riemerge.
In questo modo rimane un’esperienza impressa nella mia mente, un film 
che è solo mio, una bolla spazio-temporale di cui porto testimonianza con 
le sequenze fotografiche.

Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan

...there is something left behind! ... c’è dell’abbandono!
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Duga 3  |  Ucraina  |  2017 
It was an over-the-horizon, pre-alert radar of Soviet make, which entered in service 

in 1976, and from that moment all the radios in the world started receiving a unique 
ticking. This radio signal, nicknamed Russian Woodpecker, has been detected until 

1989, when the Duga got deactivated.

È stato un radar di preallarme con capacità Over the Horizon di origine sovietica,
entrato in servizio nel 1976, anno in cui le emittenti radio in tutto il mondo

cominciarono a ricevere un caratteristico ticchettio. Tale segnale radio
a onde corte, soprannominato Russian Woodpecker (Picchio russo),

venne rilevato fino al 1989, anno in cui il Duga venne disattivato.
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Do you prefer being alone in these experiences?
Yes, I do; however when I explore far away places or isolated and ample 
locations I take an assistant with me.

Surely you have a big collection of urbex photos from different 
parts of the world?
More than 300. Most of them are from Italian cities, and amongst them 
I have very unique memories of the islands in the Venetian lagoon. But 
many are from abroad, for instance I’ve operated 8 times in Berlin, and 
the surprising thing is that I returned to three of the locations and I 
found big changes. 
I’ve been to Armenia, to Chernobyl (the lost city of Pryp’jat an to Duga 
3), to the leper colony of Abades in Tenerife, different locations in 
Croatia, to the Buzludzha (the abandoned government palace on the 
mountains of Bulgaria), to an ancient slaughterhouse in Venezuela, 
and to Cuba, where I stilled the consuming decadence that is in the air.

Have you ever thought about making a movie?
Certainly not! …a movie would never convey the vibes of these 
places. But I’m planning a book with large pictures, the first one to be 
published soon.

I could see some of your work in an exhibition in Vicenza: are you 
planning more?
Yes, I showed in Vicenza, which is where I live; I’ve shown in other 
cities too, but it was in Berlin where my photos have been particularly 
appreciated and purchased by the public.

Which location stroke you the most?
Certainly Buzludzha in Bulgaria: a circular palace at the top of a 
mountain, surrounded by half a meter of snow, it really looked like a 
huge starship abandoned there by the aliens.

Mail: andrea.s777@hotmail.it
         Orme dal Passato      andrea.s777

Quindi preferisci essere da solo in queste esperienze?
Si lo preferisco, ma quando affronto luoghi lontani, isolati e molto estesi, 
preferisco avere con me un assistente.

Avrai sicuramente una grande collezione di foto Urbex, e di varie 
parti del mondo?
Più di trecento. Molte di queste sono state fatte in città italiane tra cui ho 
un ricordo particolare nelle isole di Venezia. Ma anche molte all’estero, ad 
esempio a Berlino ho operato otto volte e quello che è stupefacente è che 
in tre location sono ritornato e ho trovato grandi cambiamenti.
Sono stato anche in Armenia, a Chernobyl la città fantasma di Pryp’jat 
e il Duga 3, a Tenerife il lebbrosario di Abades, varie location in Croazia, 
in Bulgaria il Buzludzha un palazzo del governo abbandonato sulle 
montagne, in Venezuela un antico macello, mentre a Cuba ho immortalato 
la sua struggente decadenza, che è nell’aria.

Hai mai pensato alla realizzazione di un film vero e proprio?
Certamente no! …un film non potrebbe mai trasmettere ciò che si vive in 
questi luoghi.
Ma ho in programma la realizzazione di libri con grandi immagini a tutta 
pagina, il primo verrà pubblicato a breve.

Ho potuto vedere alcune tue fotografie in un’esposizione a Vicenza, 
ne hai altre in programma?
Si, ho esposto spesso a Vicenza che è la città dove vivo. Ho esposto anche 
in altre città ma a Berlino le mie immagini sono state particolarmente 
apprezzate e acquistate dal pubblico.

Quale è stata la location che ti ha colpito di più?
Certamente Buzludzha in Bulgaria dove il palazzo circolare sulla sommità 
di una montagna, complice mezzo metro di neve, mi ha trasmesso la 
sensazione di una gigantesca astronave di alieni abbandonata sul nostro 
pianeta.

Buzludža  |  Bulgaria  |  2017  |  The Monumental House of the Bulgarian Communist 
Party was built in at the top of the Buzludza Mountain by the communist

government to commemorate the events occurred in 1891 when a group of
socialists lead by Dimitar Blagoev secretly gathered in the area to form the

Bulgarian Social-democratic Party, then Bulgarian Communist Party.
The monument has been abandoned since 1990, at the fall of the communist regime.

Il Monumento di Buzludža (Casa monumentale del Partito Comunista Bulgaro)
fu costruito sulla cima del Buzludža nella Bulgaria centrale dal governo comunista bulgaro. 

Commemora gli eventi del 1891, quando un gruppo di socialisti guidati da
Dimităr Blagoev si riunì segretamente nell’area per formare un movimento,

il Partito socialdemocratico bulgaro, un precursore del Partito Comunista Bulgaro.
Il monumento fu dismesso dopo la caduta del regime socialista

bulgaro nel 1990 e ora è abbandonato.

Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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Heilstätte Grabowsee  |  Germania  |  2020
This sanatorium was founded by the German Red Cross in 1896, the first in Northern Germany for the cure 
of tuberculosis. It is approximately 30 kms north of Berlin, surrounded by forests and by the beautiful Lake 
Grabowsee.

 Il sanatorio abbandonato Grabowsee, venne fondato dalla Croce Rossa tedesca nel 1896 e
fu il primo sanatorio costruito nel Nord della Germania per la cura della tubercolosi polmonare.
Si trova a circa 30 km a nord di Berlino, circondato da foreste e dal bellissimo lago Grabowsee.

116

Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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Berlin  |  Germany  |  2016 
The abandoned institute of anatomy where time stopped at 2013, when the last autopsy 
was conducted; perhaps one of the most unsettling locations in Germany.

L‘Istituto abbandonato di anatomia di Berlino
Oggi la struttura è completamente abbandonata, tutto si è fermano al 2003, anno in cui
fu effettuata l’ultima autopsia ed è uno dei luoghi più inquietanti della Germania.

Iron Fontain  |  Armenia  |  2019  
Vast areas of Gyumri crumbled during the 1988 earthquake.

The fountain was in the heart of the Gyumri Polytechnics and was the only thing that didn’t collapse.

Ampie aree di Gyumri furono rase al suolo durante il devastante terremoto che colpì questa parte dell’Armenia occidentale nel 
1988. La fontana era il fulcro del campus del Politecnico di Gyumri che la circondava e, quando il terremoto di magnitudo 6,8 

colpì, tutto nell’area è stato distrutto ad eccezione della fontana.
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Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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Old Factory  |  Vecchio stabilimento Chiari & Forti  |  Silea  |  Italia  |  2017

Leper Hospital  De Abades  |  Tenerife  |  Spain  |  2021
This sanatorium was never really used for the purpose it was built. It is a ghost town on a 
promontory out on the sea. Up until the 70’s it remain unused, slowly deteriorating, and 

then it has been used as a military outpost for several years.

Il sanatorio di Abades non è mai stato utilizzato per lo scopo per il quale fu costruito. Si tratta 
di una città fantasma su un promontorio fronte mare. Fino agli anni ’70 rimase inutilizzato, 

deteriorandosi lentamente, poi divenne un presidio militare per diversi anni. 
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Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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Greenland Città Satellite  |  Limbiate  | Italy  |  2018  |  Abandoned playground  |  Parco giochi abbandonato
Sport and cultural center  |  Jermuk   |  Armenia  |  2019

Panzer Kaserne  |  Bernau  bei Berlin  |  Germany  |  2020
122

Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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Nursery School  |  Asilo infantile  |  Pryp’jat  |  Ucraina  |  2017
The Monument of Buzludža   |  Il Monumento di Buzludža  |  Buzludža  |  Bulgaria  |  2017

Urbex Andrea Schettin  |  By Simone Pavan
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View of Paris from the Musée d’Orsay  |  Veduta di Parigi dal Musée d’Orsay  |  Ph Beatrice Taylor Searle
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Un designer che negli ultini 
dieci anni ha ricevuto più di 
trenta premi per il suo lavoro 
innovativo, con uno sguardo 
attento alla tradizione
Di Anna Caldera

A designer who in the last ten 
years has received more than 

thirty awards for his innovative 
work, with a careful

look at tradition
By Anna Caldera

.Sebastian 
Herkner 
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Diverse cultures, lifestyles and ability nurture Sebastian Herkner’s 
inspiration.
This 37 year old designer has, over the last 10 years, received over 
30 awards for his innovative work. In 2006 he opened his studio in 
Offenbach am Main, Frankfurt. He creates design projects and products 
combining contemporary technology, craftsmanship and creativity .
An innovative process which doesn’t ignore the importance of design: 
recreating the original relationship between form and function. This 
approach  can be seen clearly in the”Bell” table where the concept of 
inspiration beyond the classical relationship with the object emerges.
Unreserved appreciation for hand craftsmanship is the guiding 
principle of his work. Combining contrasting materials is always a 
challenge because people have preconceived ideas and don’t always 
appreciate innovative concepts.
In fact the “Bell” table with a brass and steel tabletop nestled on a 
hand blown glass base,  took over three years to be appreciated but 
this didn’t stop Sebastian from embracing the boundaries between 
traditional and modern , recreating the traditional forms which are an 
integral part of our cultural patrimony .
To hazard a guess that Sebastian Herkner is close to the Roman orator 
Quintiliano’s concept of tradition, is not so much of a stretch. Both of 
them, though living in eras light years away from each other, share 
the conviction that the term tradition means something that must 
be passed down ,replicated and reproduced, akin to and opposite of 
fashion. It goes to show that age, Sebastian is 37, is of little significance 
where an insatiable appetite for new challenges is concerned.
A graduate from the Offenbach University of Art and Design, he 
designed a little of everything, from bicycles to spectacles, even 
perfume bottles, all the while taking important steps into the world 
of interior design. Sebastian is that type of designer who revels in 
creating, even  spending a year as an intern with fashion designer Stella 
McCartney to learn more about colours, and his expert use of colours is 
one of the halmarks of his unmistakable style. A particular intertwining 
of art and design using a combination of modern technology, like 
numerically controlled milling machines and the traditional skills of an 
expert craftsman .
As with the creation of the “118” chair for Thonet, where traditional  
steam wood bending and high tech precision milling are used side by 
side. An indomitable traditionalist who doesn’t oppose progress.
During the 2019 edition of Maison&Object, the important trade fair for 
interior design in Paris, Sebastian Herkner will receive the “Designer 
of the Year” award in recognition of his astonishing career and his  
relentless quest for innovative yet traditionally crafted creations.

Sebastian Herkner Designer  |  By Anna Caldera
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Azzardare l’ipotesi che Sebastian Herkner sia vicino alla concezione 
dell’oratore romano Quintiliano in fatto di tradizione, non è poi una 
forzatura. Tutti e due, in epoche lontane anni luce una dall’altra, sono 
accomunati dalla convinzione che il termine tradizione indichi qualcosa 
che si diffonda per trasmissione e passando di mano in mano si replichi 
e si riproduca, apparentandosi da un lato e contrapponendosi dall’altro 
alla moda. A dimostrazione che spesso l’età, di anni Sebastian ne ha 37, ha 
poco valore di fronte a certe riflessioni che scaturiscono da un insaziabile 
appetito per le sfide.
Formatosi alla Offenbach University di Arte e Design, ha progettato un 
po’ di tutto, dalle biciclette agli occhiali, fino alle bottiglie di profumo, 
facendo delle incursioni importanti nel mondo dell’interior. Sebastian è 
quel tipo di designer che ha fame di creare, tanto da farlo andare da Stella 
McCartney per uno stage sul colore, quello che oggi possiamo annoverare 
alla base del suo inconfondibile stile. Un tipo di particolare intreccio tra 
arte e design che regolarmente utilizza un mix di tecnologie avanzate, 

come possono essere ad esempio le macchine a controllo numerico per la 
fresatura, e processi tradizionali appartenenti ad un artigianato raffinato.
Cosa che ad esempio è accaduta nella realizzazione della sedia “118” 
per Thonet, dove la piegatura a vapore del legno è stata affiancata da 
fresature di precisione fatte a macchina. Insomma, un irriducibile delle 
forze di quella tradizione che non si oppone all’avanzata del progresso. 
E Maison&Objet, la fiera parigina che ha sempre cercato di individuare e 
riconoscere i designer la cui originalità fosse indiscussa, per l’edizione del 
2019 (che si terrà dal 18 al 22 gennaio nel “Parco delle espozioni”) conferirà 
nel corso della manifestazione, il premio a Sebastian come “designer 
dell’anno”.
Un riconoscimento importante che giunge dopo un sorprendente 
percorso di continua ricerca tra forma artistica e curiosità, quella sana, 
infantile, che non si esaurirà facilmente, essendo destinato a rimanere 
ben impresso nelle pagine del Design, proprio quello con la D maiuscola.    
sebastianherkner.com

Sebastian Herkner Designer  |  By Anna Caldera

Culture diverse, stili di vita e abilità alimentano l’ispirazione di Sebastian 
Herkner, il designer trentasettenne che negli ultimi dieci anni ha ricevuto 
circa trenta premi per il suo lavoro innovativo, con uno sguardo attento 
alla tradizione. E proprio dalla fondazione nel 2006 del suo studio nel 
sobborgo di Offenbach am Main a Francoforte, Sebastian si è concentrato 
senza sosta alla creazione di progetti e prodotti che fondono in maniera 
non accademica l’artigianalità e la creatività, rimanendo sempre attento 
alle nuove tecnologie.
Un processo innovativo che non tralascia il percorso fondamentale del 
design: quello di ricostruire la purezza originale del rapporto tra forma 
e funzione, quasi una necessità mentale di riportare gli oggetti a quella 
che avrebbe dovuto essere la loro forma vera originaria. Un approccio 
che ben si manifesta ad esempio nel tavolo “Bell”, dove emerge il concetto 
dell’ispirazione aldilà del rapporto classico con l’oggetto.

Un amore incondizionato per l’artigianato è il filo conduttore del suo 
percorso, ancor prima che il mondo del design in generale si accorgesse 
di questo importante legame e cavalcasse l’onda modaiola nella 
progettazione. Accostare materiali diversi è sempre una sfida perché 
le persone non sono abituate a vedere certe combinazioni e spesso 
sminuiscono un prodotto solo perché hanno la primordiale abitudine 
visiva ai materiali tradizionali.
Infatti, proprio per il tavolo “Bell”, il cui piatto in acciaio e ottone si 
“accoccola” su una base di vetro soffiato a mano, ci sono voluti tre anni 
prima che vedesse la luce del giorno attraverso il brand ClassiCon. Eppure 
Sebastian non si è dato per vinto e ha continuato a cavalcare il confine 
tra tradizione e modernità nella convinzione di far rivivere le forme 
tradizionali di artigianalità, prima che si perdano per sempre, poiché parti 
integranti del nostro patrimonio culturale.
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.Art Expo
Palazzo Ducale | Venice | Italy

Peggy Guggenheim Collection | Venice | Italy
Palazzo Grassi Pinault Collection | Venice | Italy

Punta della Dogana Pinault Collection | Venice | Italy
Museo Revoltella | Trieste | Italy

Museion | Bozen | Italy
MART Museo | Trento | Italy

GAM Galleria d’arte moderna | Torino | Italy
Palazzo Reale | Torin | Italy

Galleria Sabauda | Torin | Italy
Palazzo Reale Milano | Milan | Italy

Museo del 900 | Milan | Italy
Triennale di Milano | Milan | Italy

Mudec | Milan | Italy
Pinacoteca di Brera | Milan | Italy

Fondazione Brescia Musei | Brescia | Italy
Castello Estense | Ferrara | Italy

MAMbo Museo Arte Moderna | Bologna | Italy
Museo Masaccio | Florance | Italy

Gli Uffizi | Florance | Italy
Galleria Borghese | ROME | Italy

La Galleria Nazionale | ROME | Italy
MACRO Museum | ROME | Italy
MAXXI Museum | ROME | Italy

Palazzo Arti Napoli | Napoli | Italy
Capodimonte Museum | Napoli | Italy

Acropolis of Athens | Greece
The Acropolis Museum | Athens | Greece

National Archeological Museum | Athens | Greece
Archeological Museum of Thessaloniki | Greece

Heraklion Museum | Crete | Greece

Borusan Contemporary | Istambul | Turkey

A. C. Leventis Gallery | Nicosia | Ciprus

Beirut Art Center | Beirut | Lebanon

Tel Aviv Museum of Art | Tel Aviv | Israel
Israel Museum | Jerusalem | Israel

The Egyptian Museum | Cairo | Egypt
Hurghada Museum | Red Sea | Egypt

UCCA Center for Contemporary Art | Beijing | China
Long Museum | Shanghai | China

MOT Museum | Tokyo | Japan
TeamLab Borderless | Tokyo | Japan

MoMA Museum | New York | USA
Solomon R. Guggenheim | New York | USA
ICA Museum | Miami | USA
SAAM Smithsonian Museum | Washington | USA

Louvre Museum | Paris | France
Musée Rodin | Paris | France

Musée d’Orsay | Paris | France
Orangerie Museum | Paris | France
Centre Pompidou | Paris | France

Nouveau Musée de Monaco | Montecarlo | Monaco

The National Gallery | London | UK
British Museum | London | UK

Tate Britain | London | UK
Tate Modern | London | UK
Tate St Ives | Cornwell | UK

Royal Academy of Arts | London | UK
Saatchi Gallery | London | UK 

Ancient capital | Mdina | Malta
Saint Paul’s Cathedral | Mdina Malta

Caravaggio | Valletta | Malta
Wignacourt Museum | Rabat | Malta

The National Bardo Museum | Tunis (Carthago) | Tunisia

The Berber Museum | Marrakech | Maroc

Calouste Gulbenkian Museum | Lisboa | Portugal
Museu Colecao Berardo | Lisboa | Portugal

Picasso Museum | Malaga | Spain
Picasso Museum | Barcelona | Spain

The Jean Mirò Foundation | Barcelona | Spain
Museu Nacional d’Art de Catalunya | Barcelona | Spain

Dalì Theatre Museum | Figueres | Spain
Prado Museum | Madrid | Spain

Masaveu Fondation | Madrid | Spain
Guggenheim Museum Bilbao | Bilbao | Spain

Zentrum Paul Klee | Berna | Switzerland
MAX Museo | Chiasso | Switzerland

MAMCO Museum | Geneve | Switzerland
MASI Lugano LAC | Lugano | Switzerland

Kunst Museum | Basel | Switzerland

Louisiana Museum | Humlebæk | Denmark

Stedelijk Museum | Amsterdam | Netherlands
Van Gogh Museum | Amsterdam | Netherlands

MUCA Museum | Munchen | Germany
STÄDEL Museum | Frankfurt | Germany
Berlinische Galerie | Berlin | Germany

Neue Nationalgalerie | Berlin | Germany

The Albertina Museum | Vienna | Austria
The Albertina Modern | Vienna | Austria

Collections and Exhibitions of 
Mediterranean Art and Culture
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Punta Della Dogana
Venice  |  Italy
Bruce Nauman / Contrapposto 
Studies

135

Until October 29, 2022
www.palazzoducale.visitmuve.it

The series of paintings produced especially for Palazzo Ducale in 
2020 and 2021 are arranged in the magnificent setting of the “Sala 
dello Scrutinio”, engaging closely with the thirty-three monumental 
paintings on the ceiling and with the heroic values expressed by the 
palace’s entire decorative scheme. The show underlines the role of 
contemporary art in reflecting on universal themes, transcending 
Venice and opening up to current philosophical perspectives.

Palazzo Ducale  |  Venezia  |  Italia
Anselm Kiefer
Fino al 29 Ottobre 2022

Il ciclo di dipinti creati appositamente per Palazzo Ducale nel corso del 
2020 e 2021, si dispiega nello spazio e nella magnificenza della Sala 
dello Scrutinio, in serrato confronto con le trentatré tele monumentali del 
soffitto e con la valenza eroica dell’intero ciclo decorativo del Palazzo, a 
sottolineare il ruolo dell’arte contemporanea nella riflessione su temi 
universali, che trascende Venezia per aprirsi a visioni filosofiche attuali.

Until September 26, 2022
www.guggenheim-venice.it

The exhibition includes works by Victor Brauner, Leonora Carrington, 
Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Maya Deren, Óscar 
Domínguez, Max Ernst, Leonor Fini, René Magritte, Roberto Matta, 
Wolfgang Paalen, Kay Sage, Kurt Seligmann, Yves Tanguy, Dorothea 
Tanning, and Remedios Varo.

Peggy Guggenheim Collection  |  Venezia  |  Italia
Surrealismo e magia. La modernità incantata
Fino al 26 Settembre 2022

Il percorso espositivo include lavori di Victor Brauner, Leonora Carrington, 
Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Maya Deren, Óscar 
Domínguez, Max Ernst, Leonor Fini, René Magritte, Roberto Matta, 
Wolfgang Paalen, Kay Sage, Kurt Seligmann, Yves Tanguy, Dorothea 
Tanning, e Remedios Varo.

Until January 8, 2023
www.palazzograssi.it

Palazzo Grassi presents a solo exhibition dedicated to Marlene Dumas 
(1953, Cape Town, South Africa).
If in the early years of her career she was known for her collages and 
texts, today Marlene Dumas works mainly with oil on canvas and ink 
on paper. Her work largely consists of portraits, which are universal 
representations of suffering, ecstasy, fear, desperation, but are also 
often comments on the act of painting itself.

Palazzo Grassi  |  Venezia  |  Italia
Marlene Dumas / Open-End
Fino all’8 Gennaio 2023

Palazzo Grassi presenta la grande mostra personale di Marlene Dumas 
(1953, Cape Town, Sudafrica).
Se nei primi anni della sua carriera è conosciuta per i suoi collage e 
testi, Dumas oggi lavora principalmente con olio su tela e inchiostro su 
carta. La maggior parte della sua produzione è costituita da ritratti che 
rappresentano la sofferenza, l’estasi, la paura, la disperazione, ma che 
spesso sono anche un commento sull’atto stesso di dipingere.

Until November 27, 2022
www.palazzograssi.it

Bruce Nauman was awarded the Golden Lion at the Venice Biennale 
in 2009 for Best National Participation and his work has recently been 
presented in numerous and major monographic exhibitions around 
the world. The unique exhibition at Punta della Dogana brings together 
older works and the most recent ones, some of which are new or have 
never been exhibited in Europe before.

Punta Della Dogana  |  Venezia  |  Italia
Bruce Nauman / Contrapposto Studies
Fino al 27 Novembre 2022

Vincitore del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 2009, consacrato in 
numerose mostre nei musei di tutto il mondo, Bruce Nauman per la prima 
volta presenta a Punta della Dogana un percorso espositivo inedito, in 
grado di portare nuova luce sulla propria produzione, affiancando a lavori 
storici opere più recenti, alcune delle quali inedite o esposte per la prima 
volta in Europa.

Palazzo Ducale
Venice  |  Italy
Anselm Kiefer

Peggy Guggenheim Collection
Venice  |  Italy
Surrealismo e magia.
La modernità incantata

Palazzo Grassi
Venice  |  Italy
Marlene Dumas / Open-End
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GAM Galleria Arte Moderna
Torino  |  Italy
Jannis Kounellis

137

Until October 9, 2022
www.museorevoltella.it

The theme of portrait and self-portrait in painting, from the mid-
sixteenth century to the contemporary age, is the central hub of the 
complex exhibition project wanted by ERPAC FVG, developed in recent 
months between Gorizia, Gradisca d’Isonzo and Trieste. In its many 
facets, the project of this exhibition wants to look at the Artist with 
the eyes of the Artists, capturing the image, in its dimension ‘mythical’, 
through its projection in portraits and self-portraits.

Museo Revoltella  |  Trieste  |  Italia
Attraverso il volto. Autoritratti
Fino al 9 Ottobre 2022

Il tema del ritratto e dell’autoritratto in pittura, dalla metà del Cinquecento 
all’età contemporanea, costituisce lo snodo centrale dell’articolato 
progetto espositivo voluto dall’ERPAC FVG, sviluppato in questi mesi tra 
Gorizia, Gradisca d’Isonzo e Trieste. 
Nelle sue molteplici sfaccettature il progetto di questa esposizione vuole 
guardare l’Artista con gli occhi degli Artisti, coglierne l’immagine, nella sua 
dimensione ‘mitica’, attraverso la sua proiezione in ritratti e autoritratti.

From September 30, 2022 to March 5, 2023
www.museion.it

Through the work and contributions of artists and international 
activists, “Kingdom of the Ill” seeks to respond to the current debate 
on health and illness, contamination and purity, care and neglect by 
asking about how and by whom a body is defined healthy or sick, 
in what ways welfare systems and corporate assistance determine 
healthcare, and how the common definitions of good health can be 
breached.

Museion  |  Bolzano  |  Italia
Techno Humanities
Dal 30 Settembre 2022 al 5 Marzo 2023

Attraverso il lavoro e il contributo di artisti e artiste, attivisti e attiviste 
internazionali, la mostra cerca di rispondere alle discussioni in corso 
su salute e malattia, contaminazione e pulizia, cura e abbandono, 
interrogandosi su come e da chi vengono definiti un corpo sano o malato, 
in che modo i sistemi di welfare e l’assistenza aziendale determinano la 
realtà della sanità, e come si possono infrangere le definizioni comuni di 
corpo sano.

Until September 18, 2022
www.mart.tn.it

“The stubborn will to represent, without restlessness and disturbances, 
a golden age, a perfect time in which everything is still, in an eternal 
spring, in an endless youth. In Katz, everything is still – the people 
and nature. Women are eternally young, life is always joyful, souls are 
imperturbable. Katz is the painter of ataraxia.”
Vittorio Sgarbi

Mart Museo  |  Trento  |  Italia
Alex Katz / The sweet life
Fino al 18 Settembre 2022

“L’ostinata volontà di rappresentare, senza inquietudine e turbamenti, 
un’età dell’oro, un tempo perfetto in cui tutto è fermo, in una eterna 
primavera, in una giovinezza senza fine. Tutto è immobile in Katz, le 
persone e la natura. Le donne sono eternamente giovani, la vita è sempre 
felice, gli animi sono imperturbabili. Katz è il pittore della atarassia.”
Vittorio Sgarbi

Until November 13, 2022
www.gamtorino.it

The cycle of exhibitions dedicated to the history of Italian video art 
of the 1960s and 1970s continues in a new show, marking the sixth 
and last appointment of the collaboration with the Historical Archive 
of the Venice Biennale. It comprises three different manifestations of 
the image of Apollo that Kounellis presented between 1972 and 1973, 
hiding his own face behind a plaster mask bearing the features of the 
god.

GAM Galleria Arte Moderna  |  Torino  |  Italia
Jannis Kounellis
Fino al 13 Novembre 2022

Prosegue il ciclo di esposizioni dedicate alla storia del video d’artista 
italiano tra anni Sessanta e Settanta. La mostra, sesto e ultimo 
appuntamento della collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale 
di Venezia, si compone di tre diverse manifestazioni dell’immagine di 
Apollo che Kounellis mise in opera, tra il 1972 e il 1973, nascondendo il 
proprio volto dietro una maschera di gesso recante le fattezze del dio.

Museo Revoltella
Trieste  |  Italy
Through the face. Self-
portraits

Museion
Bozen  |  Italy
Techno Humanities

Mart Museum
Trento  |  Italy
Alex Katz / The sweet life
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Palazzo Reale
Milan  |  Italy
Ruggero Savino
Opere 1959-2022

139

www.museireali.beniculturali.it

The Savoy Gallery was established in 1832 by Carlo Alberto, initially 
receiving collections from the Royal Palace of Turin, the Savoy painting 
and the Durazzo Palace of Genoa. The collections were then increased 
through purchases and donations during the course of the nineteenth 
century, especially with regards the Italian Renaissance.

Musei Reali  |  Torino  |  Italia
Galleria Sabauda

La Galleria Sabauda venne istituita nel 1832 per volontà di Carlo Alberto 
accogliendo inizialmente le collezioni provenienti dal Palazzo Reale di 
Torino, dalla quadreria dei Savoia e dal palazzo Durazzo di Genova. Le 
collezioni sono state poi incrementate con acquisti e donazioni lungo il 
corso dell’Ottocento, specialmente per quanto riguardava il Rinascimento 
italiano.

Until October 16, 2022
www.museireali.beniculturali.it

Animali a Corte focuses on works created by Italian artists who wanted 
to interpret the animal world and represent the different species, each 
exploiting a unique expressive language and a special performing 
technique, as well as different materials. The exhibition aims to reward 
the creativity of the artists who have trained and started their career in 
Italy, to reach international fame.

Musei Reali  |  Torino  |  Italia
Animali a Corte
Fino al 16 Ottobre 2022

Animali a Corte è incentrata su opere realizzate da artisti italiani che 
hanno voluto interpretare il mondo animale e rappresentarne le diverse 
specie, sfruttando ciascuno un singolare linguaggio espressivo e una 
speciale tecnica esecutiva, oltre a diversi materiali. La mostra intende 
premiare la creatività degli artisti che si sono formati e hanno iniziato la 
propria carriera in Italia, per arrivare fino alla fama internazionale.

Until September 25, 2022
www.palazzorealemilano.it

Amongst 800 the photos are the famous Jesus Jeans “Chi mi ama mi 
segue” poster, “Bacio tra prete e suora” from 1992, “i Tre Cuori White/
Black/Yellow” from 1996, 2007’s “No-Anorexia” and a great many 
others, but also fashion images (from Donna Jordan to Claudia Schiffer 
and Monica Bellucci), and even those from the period of his training at 
Zurich’s Kunstgewerbeschule.

Palazzo Reale  |  Milano  |  Italia
Oliviero Toscani / Professione Fotografo
Fino al 25 Settembre 2022

Tra gli 800 scatti in mostra, il famoso manifesto Jesus Jeans ‘Chi mi ama 
mi segua’, Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow 
del 1996, No-Anorexia del 2007 e moltissime altre, ma anche le immagini 
realizzate per la moda (da Donna Jordan a Claudia Schiffer, fino a quelle 
di Monica Bellucci) e addirittura quelle del periodo della sua formazione 
alla Kunstgewerbeschule di Zurigo.

Until September 4, 2022
www.palazzorealemilano.it

The exhibition, which combines paintings, drawings, and works on 
paper, begins with Savino’s formative years in Rome, Paris and, above 
all, Milan. The city was the backdrop for one of his most intense and 
tormented years, when the artist was seeking for a place to lay roots 
and find his own individual and artistic identity.

Palazzo Reale  |  Milano  |  Italia
Ruggero Savino / Opere 1959-2022
Fino al 4 Settembre 2022

L’esposizione, che raduna dipinti, disegni e opere su carta, prende avvio 
dagli anni di formazione di Savino avvenuti fra Roma, Parigi e soprattutto 
Milano: la città è teatro di una delle sue stagioni più intense e tormentate, 
quando l’artista era in cerca di un luogo dove radicarsi e trovare una 
propria identità umana ed artistica.

Musei Reali
Torin  |  Italy
Galleria Sabauda

Musei Reali
Torin  |  Italy
Animali a Corte

Palazzo Reale
Milan  |  Italy
Oliviero Toscani / Professione 
Fotografo
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MUDEC
Milan  |  Italy
David La Chapelle / I Believe 
in Miracles

141

Until September 25, 2022
www.museodelnovecento.org

Through the use of diverse materials and techniques, including 
video, photography, painting, sculpture, and drawing, the artist 
superimposes images of people, places, animals, and objects, bringing 
out unexpected and alienating features. This process is the fruit 
of a rigorous and constant ‘alteration’ that leads viewers toward a 
comparison with their own cultural structures. 

Museo del 900  |  Milano  |  Italy
Diego Perrone
Fino al 25 Settembre 2022

Attraverso l’uso di materiali e di tecniche diversi, che comprendono 
video, fotografia, pittura, scultura e disegno, Diego Perrone sovrappone 
immagini di persone, luoghi, animali e oggetti, per far risaltare aspetti 
sorprendenti e stranianti. Questo procedimento è il frutto di un rigoroso e 
costante processo di “alterazione”, che porta lo spettatore a un confronto 
con le proprie strutture culturali.

www.museodelnovecento.org

Established and developed thanks to the generosity of Milanese 
private collectors and philanthropists, the Collection of the Museo del 
Novecento is an important selection at 20th century Italian art. The 
exhibition gathers approximately 400 works displayed in chronological 
order. The initial date is 1902, the year of the “Quarto Stato” (The Fourth 
Estate) by Giuseppe Pellizza da Volpedo, to whom an entire hall along 
the free access helical staircase is dedicated.

Museo del 900  |  Milano  |  Italy
Capolavori del Novecento

Nata e sviluppata grazie alla generosità di collezionisti privati e filantropi 
milanesi, la Collezione del Museo del Novecento è una delle importanti 
selezioni d’arte italiana del XX secolo. La mostra raccoglie circa 400 opere 
esposte in ordine cronologico. La data iniziale è il 1902, anno del Quarto 
Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo, al quale è dedicata un’intera sala 
lungo la scala elicoidale ad accesso libero.

Until September 11, 2022
www.triennale.org

The Fondation Cartier pour l’art contemporain has been invited by 
Triennale Milano to take part in the 23rd International Exhibition. The 
exhibition Real World, curated by Hervé Chandès, the artistic general 
director, is a reflection on the concepts of mystery and unknown, 
through the work of 17 international artists.

Triennale di Milano  |  Milano  |  Italia
Mondo Reale
Fino all’11 Settembre 2022

La Fondation Cartier pour l’art contemporain è stata invitata da Triennale 
Milano a prendere parte alla 23a Esposizione Internazionale. La mostra 
Mondo Reale, curata da Hervé Chandès, direttore artistico generale, è una 
riflessione sui concetti di mistero e ignoto, attraverso il lavoro di 17 artisti 
internazionali.

Until September 11, 2022
www.mudec.it

The large-scale solo exhibition “David LaChapelle. I Believe in Miracles” 
is the result of a journey of artistic research lasting a lifetime and that 
presents a previously unseen and, to some extent, surprising David 
LaChapelle.

MUDEC  |  Milano  |  Italia
David La Chapelle / Credo nei Miracoli
Fino all’11 Settembre 2022

La grande mostra personale “David LaChapelle. I Believe in Miracles” è il 
risultato di un viaggio di ricerca artistica durato una vita e che presenta un 
David LaChapelle mai visto prima e, per certi versi, sorprendente.

Museo del 900
Milan  |  Italy
Diego Perrone

Museo del 900
Milan  |  Italy
Masterpieces of 20th century

Triennale di Milano
Milan  |  Italy
Mondo Reale
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MAMbo Museum
Bologna  |  Italy
Sean Scully / A Wound in a 
Dance with Love
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www.pinacotecabrera.org

The Pinacoteca di Brera’s collection of works of art includes several of 
the greatest masterpieces in the history of art anywhere in the world. 
Discover which ones they are.

Pinacoteca di Brera  |  Milan  |  Italy
I Capolavori di Brera

La collezione di opere d’arte della Pinacoteca di Brera contiene alcuni tra i 
massimi capolavori della storia dell’arte mondiale. 

Until January 8, 2023
www.bresciamusei.com

The exhibition project entitled Isgrò cancella Brixia (Isgrò deletes 
Brixia), curated by Marco Bazzini, aims to establish a dialogue between 
archaeology and contemporary art, history and the present day, classic 
culture and its presence in our time and is composed of physical and 
digital monumental installations, all conceived and realised by the 
artist for this occasion, taking into account the suggestive spaces 
where they are to be installed.

Fondazione Brescia Musei  |  Brescia  |  Italia
Isgrò cancella Brixia
Fino all’8 Gennaio 2023

Il progetto espositivo intitolato Isgrò cancella Brixia, a cura di Marco 
Bazzini, si propone di instaurare un dialogo tra archeologia e arte 
contemporanea, storia e contemporaneità, cultura classica e la sua 
presenza nel nostro tempo ed è composto da fisico e digitale installazioni 
monumentali, tutte ideate e realizzate dall’artista per questa occasione, 
tenendo conto degli spazi suggestivi in cui verranno installate.

Until Decenber 27, 2022
www.castelloestense.it

The exhibition starts from the works of the 50’s - 70’s in which de 
Chirico borrowed the pictorial exuberance of the Baroque or revisited 
with different techniques the mannequins of his own metaphysical 
production of the 10’s. His example stands out to younger generations, 
as is the case with of an international protagonist of the pop season 
such as Mario Schifano.

Castello Estense  |  Ferrara  |  Italia
La Memoria Infedele / Da De Chirico a Schifano
Fino al 27 Dicembre 2022

Il percorso espositivo prende avvio dalle opere degli anni Cinquanta-
Settanta in cui de Chirico ha preso a prestito l’esuberanza pittorica 
del barocco o ha rivisitato con tecniche diverse i manichini della sua 
stessa produzione metafisica degli anni Dieci. Il suo esempio s’impone 
all’attenzione delle generazioni più giovani, come nel caso di un 
protagonista internazionale della stagione pop quale Mario Schifano.

Until October 9, 2022
www.mambo-bologna.org

Both a wide knowledge of the works by old and contemporary masters 
and a singular sensibility in obtaining visual and emotional suggestions 
from actual reality equally converge into Scully’s art.
The exhibition in Bologna, with 68 exhibited works (oil paintings, 
acrylics, watercolors, drawings and a monumental sculpture), aims at 
highlighting the continuous dialogue between these two essential 
components of the artist’s work, by retracing over 50 years of creative 
experience. 

MAMbo Museo  |  Bologna  |  Italia
Sean Scully / Una ferita in una danza con amore
Fino al 9 Ottobre 2022

Nell’arte di Scully confluiscono in eguale misura tanto un’estesa 
conoscenza delle opere di maestri antichi e contemporanei quanto una 
singolare sensibilità nel trarre suggestioni visive ed emozionali da dati di 
realtà. La mostra bolognese, con 68 lavori esposti (dipinti a olio, acrilici, 
acquerelli, disegni e una scultura monumentale), intende evidenziare la 
dialettica costante fra queste due componenti fondamentali del lavoro 
dell’artista, ripercorrendo una vicenda creativa lunga oltre cinquant’anni.

Pinacoteca di Brera
Milan  |  Italy
Brera’s Masterpieces

Fondazione Brescia Musei
Brescia  |  Italy
Isgrò cancella Brixia

Castello Estense
Ferrara  |  Italy
La Memoria Infedele / Da De 
Chirico a Schifano
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La Galleria Nazionale
ROME  |  Italy
Time is Out of Joint
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Until October 23, 2022
www.uffizi.it

In addition to illustrating the historical and artistic circumstances 
surrounding the production of the triptych, the exhibition also sets out 
to reappraise and explore in greater depth the artist’s relationship with 
the painting of his day and its “formidable ferments of innovation”. 

Museo Masaccio  |  Reggello  |  Italy
Masaccio e i Maestri del Rinascimento a confronto
Fino al 23 Ottobre 2022

La mostra, oltre ad illustrare le circostanze storico-artistiche legate alla 
realizzazione del trittico, si propone anche di rivalutare ed approfondire 
il rapporto dell’artista con la pittura del suo tempo ed i suoi “formidabili 
fermenti di innovazione”. 

www.uffizi.it

The Gallery entirely occupies the first and second floor of the large 
building constructed between 1560 and 1580 and designed by Giorgio 
Vasari. It is famous worldwide for its outstanding collections of ancient 
sculptures and paintings (from the Middle Ages to the Modern period). 

Gli Uffizi  |  Firenze  |  Italia
Collezioni

La Galleria occupa interamente il primo e secondo piano del grande 
edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei 
musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture 
antiche e di pitture (dal Medioevo all’età moderna). 

Until September 18, 2022
www.galleriaborghese.beniculturali.it

The encounter between the work from Vienna and Titian’s paintings in 
the Galleria provides an opportunity to link the works around several 
constant themes in the painter’s production: Nature, understood as 
landscape, but also as a place of human action; Love in its diverse forms 
– divine, natural, matrimonial; and  Time, which marks and regulates 
the human life cycle, assimilating it into the harmony of the universe.

Galleria Borghese  |  ROMA  |  Italia
Tiziano / Dialoghi di Natura e Amore
Fino al 18 Settembre 2022

L’incontro tra l’opera viennese e i dipinti di Tiziano in Galleria offre 
l’occasione per  collegare le opere attorno ad alcuni temi costanti  nella 
produzione del pittore: la  Natura, intesa come paesaggio, ma anche 
come luogo dell’azione umana; L’amore  nelle sue diverse forme: divino, 
naturale, matrimoniale; e   il Tempo,  che scandisce e regola il ciclo della 
vita umana, assimilandolo all’armonia dell’universo.

www.lagallerianazionale.com

The Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea has started a 
new chapter in its history with the exhibition Time is Out of Joint
The display is part of a wide process—initiated on June 21, 2016 and 
lead by Director Cristiana Collu—aimed at transforming, rearranging, 
and renovating the museum, which now offers the public totally 
renewed spaces and a profound reinterpretation of its collection.

La Galleria Nazionale  |  ROMA  |  Italia
Time is Out of Joint

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea apre un nuovo 
capitolo della sua storia con la mostra  Time is Out of Joint
L’allestimento fa parte di un ampio percorso – avviato il 21 giugno 2016 e 
guidato dalla Direttrice  Cristiana Collu – volto a trasformare , riordinare e 
rinnovare il museo , che oggi offre al pubblico spazi totalmente rinnovati e 
una profonda reinterpretazione della sua collezione .

Museo Masaccio
Reggello  |  Italy
Masaccio and the Renaissance 
Masters in comparison

Gli Uffizi
Florance  |  Italy
Collection

Galleria Borghese
ROME  |  Italy
Titian / Dialogues of Nature 
and Love
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Capodimonte Museum
Napoli  |  Italy
Oltre Caravaggio
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Until October 30, 2022
www.museomacro.it

Il disegno di una mostra (The drawing of an exhibition) presents 
a large selection of works that reveal the dreamy, poetic side of her 
personality. Lisa Ponti began drawing while she was still working with 
Domus, but her first solo exhibition came only at the age of 70, in 1992, 
at the gallery of Franco Toselli in Milan. The child-like character of her 
imagery and her touch sudden like a lightning, fill sheets of paper in 
one format only: A4. 

Museo MACRO  |  ROMA  |  Italia
Lisa Ponti / Il Disegno di una Mostra
Fino al 30 Ottobre 2022

Il disegno di una mostra presenta un’ampia selezione di opere che rivelano 
il lato sognante e poetico della sua personalità. Lisa Ponti ha iniziato a 
disegnare mentre lavorava ancora con Domus, ma la sua prima mostra 
personale arriva solo all’età di 70 anni, nel 1992, presso la galleria di Franco 
Toselli a Milano. Il carattere infantile delle sue immagini e il suo tocco 
improvviso come un lampo riempiono fogli di carta in un solo formato: A4.

Until December 31, 2022
www.maxxi.art

Casa Balla is a laboratory of experimentation made up of painted walls 
and doors, decorated furniture and furnishings, self-made utensils, 
paintings and sculptures, clothes designed and sewn at home and many 
other objects which, together, have created a unique and kaleidoscopic 
‘total project’. The house is a workshop, a universe studded with shapes 
and colours. Yet, we can still breathe an atmosphere that reflects the 
ideas expressed in the manifesto on the Futurist Reconstruction of the 
Universe, signed by Giacomo Balla and Fortunato Depero in 1915. 

MAXXI Museo  |  ROMA  |  Italia
Casa d’Artista / Casa Balla
Fino al 31 Dicembre 2022

Casa Balla è un laboratorio di sperimentazione fatto di pareti e porte 
dipinte, mobili e arredi decorati, utensili autocostruiti, quadri e sculture, 
abiti disegnati e cuciti in casa e tanti altri oggetti che, insieme, hanno 
creato un unico e caleidoscopico progetto totale. La Casa è un’officina, 
un universo costellato di forme e colori nel quale tutt’oggi si respira 
un’atmosfera che riflette le idee espresse nel manifesto sulla Ricostruzione 
futurista dell’universo, firmato da Giacomo Balla e Fortunato Depero nel 
1915.

Until July 31, 2022
www.comune.napoli.it

Warhol is one of the founding fathers of Pop Art. In about forty years of 
artistic career Warhol has been able to innovate with its revolutionary 
communicative simplicity, not only the history of art, but also all the 
fields adjacent to it: from fashion to music, from publishing to the star-
worldsystem, from cinematography to the world of entertainment.

PAN Palazzo Arti Napoli  |  Napoli  |  Italia
Andy Warhol / Andy is Back
Fino al 31 Luglio 2022

Warhol è uno dei padri fondatori della Pop Art.
In circa quarant’anni di carriera artistica Warhol ha saputo innovare 
con la sua rivoluzionaria semplicità comunicativa, non soltanto la storia 
dell’arte, ma anche tutti i campi adiacenti ad essa: dalla moda alla musica, 
dall’editoria al mondo dello star-system, dalla cinematografia al mondo 
dell’intrattenimento.

Until January 7, 2023
www.capodimonte.cultura.gov.it

On display 200 works from all the permanent collections of the 
museum, without external loans.

Capodimonte Museo  |  Napoli  |  Italia
Oltre Caravaggio / Un nuovo racconto della Pittura a 
Napoli
Fino al 7 Gennaio 2023

In esposizione 200 opere provenienti tutte dalle collezioni permanenti del 
museo, senza prestiti esterni.

MACRO Museum
ROME  |  Italy
Lisa Ponti / Il Disegno di una 
Mostra

MAXXI Museum
ROME  |  Italy
Artist’s House / Casa Balla

PAN Palazzo Arti Napoli
Napoli  |  Italy
Andy Warhol / Andy is Back
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Archeological Museum of 
Thessaloniki
Thessaloniki  |  Greece

149

www.odisseus.culture.gr

The greatest and finest sanctuary of ancient Athens, dedicated 
primarily to its patron, the goddess Athena, dominates the centre of 
the modern city from the rocky crag known as the Acropolis.
The most celebrated myths of ancient Athens, its greatest religious 
festivals, earliest cults and several decisive events in the city’s history 
are all connected to this sacred precinct. The monuments of the 
Acropolis stand in harmony with their natural setting. These unique 
masterpieces of ancient architecture combine different orders and 
styles of Classical art in a most innovative manner and have influenced 
art and culture for many centuries. The Acropolis of the fifth century BC 
is the most accurate reflection of the splendour, power and wealth of 
Athens at its greatest peak, the golden age of Perikles.

Acropoli di Atene  |  Grecia
Sito archeologico

Il più grande e raffinato santuario dell’antica Atene, dedicato 
principalmente alla sua protettrice, la dea Atena, domina il centro della 
città moderna dalla rupe rocciosa conosciuta come l’Acropoli.
I miti più celebrati dell’antica Atene, le sue più grandi feste religiose, i primi 
culti e diversi eventi decisivi nella storia della città sono tutti collegati a 
questo recinto sacro. I monumenti dell’Acropoli sono in armonia con il loro 
ambiente naturale.
Questi capolavori unici dell’architettura antica combinano diversi ordini e 
stili dell’arte classica nel modo più innovativo e hanno influenzato l’arte e 
la cultura per molti secoli. L’Acropoli del V secolo aC è il riflesso più accurato 
dello splendore, della potenza e della ricchezza di Atene al suo massimo 
picco, l’età d’oro di Pericle.

From June 24, 2022 to January 6, 2023
www.theacropolismuseum.gr

The procession and the games of Great Panathenaia.
Two ceramic vessels, arrived in the Acropolis Museum from Toronto, 
Canada, become the reason to take a fresh look at the biggest and 
most important festival of ancient Athens. The vessels are unique and 
are closely related to the Parthenon’s frieze.
What is the connection and which secrets are hidden in both their 
decorative scenes? Clay and marble reveal known and unknown 
aspects of the Great Panathenaia, which you can discover together 
with the Museum’s archaeologists in the Parthenon Gallery.

Museo dell’Acropoli  |  Atene  |  Grecia
Dal 24 giugno al 6 gennaio 2023

Un festival per la dea Atena. Il corteo e i giochi della Grande Panathenaia.
Due vasi in ceramica , arrivati al Museo dell’Acropoli da Toronto, Canada, 
diventano il motivo per dare uno sguardo nuovo al festival più grande e 
importante dell’antica Atene. I vasi sono unici e sono strettamente legati 
al fregio del Partenone.
Qual è il collegamento e quali segreti si nascondono in entrambe le loro 
scene decorative? L’argilla e il marmo svelano aspetti noti e sconosciuti 
della Grande Panathenaia, che potrete scoprire insieme agli archeologi 
del Museo nella Galleria del Partenone.

www.namuseum.gr

The National Archaeological Museum houses the largest and one 
of the most significant collections of sculpture of Greek antiquity 
worldwide, dating from the 7th century BC to the 5th century AD. The 
formation of the collection was initiated in 1829 with the foundation 
of the museum on Aegina, whereas later it included marble and stone 
sculptures from the public archaeological collections of Athens, from 
excavations and acquisitions of the Archaeological Society at Athens as 
well as from other regions of the Greek world. The Collection comprises 
approximately 17.000 works.

National Archeological Museum  |  Atene  |  Grecia

Il Museo Archeologico Nazionale ospita la più grande, e una delle più 
importanti a livello internazionale, collezione di sculture dell’antichità 
greca, del VII secolo. per esempio. fino al V sec. ANNO DOMINI. La sua 
formazione iniziò nel 1829, con la fondazione del museo ad Egina, 
mentre in seguito includeva sculture in marmo e altre sculture in pietra 
provenienti dalle collezioni archeologiche pubbliche di Atene, dagli scavi 
e dai mercati della Società Archeologica e da tutte le regioni del mondo 
greco. La Collezione comprende circa 17000 opere.

www.amth.gr

The Archaeological Museum of Thessaloniki is one of the largest 
museums in Greece and the central museum of northern Greece. All 
visitors are welcome to experience its unique collections of ancient 
artefacts as well as its rich and extrovert cultural activities.

Museo Archeologico di Salonicco
Salonicco  |  Grecia

Un Museo per tutti.
Il Museo Archeologico di Salonicco è uno dei più grandi musei della Grecia 
e il museo centrale della Grecia settentrionale. Tutti i visitatori sono invitati 
a sperimentare le sue collezioni uniche di manufatti antichi e le sue attività 
culturali ricche ed estroverse.

Acropolis of Athens
Athens  |  Greece
Archeological sites

The Acropolis Museum
Athens  |  Greece
A Festival for goddess Athena

National Archeological 
Museum
Athens  |  Greece
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A. G. Leventis Gallery
Nicosia  |  Cyprus
Ioannis Kissonergis

Beirut Art Center
Beirut  |  Lebanon
Fine Print

151

www.heraklionmuseum.gr

The Heraklion Archaeological Museum is one of the oldest and most 
important museums in Greece, and among the most famous museums 
in Europe. It houses representative artefacts from all periods of 
Cretan prehistory and history, covering a chronological span of over 
5,500 years from the Neolithic period to Roman times. The Heraklion 
Archaeological Museum prides itself for its unique Minoan collection, 
which includes the masterpieces of Minoan art. 

Heraklion Museum
Museo archeologico  |  Creta  |  Grecia

Il Museo Archeologico di Heraklion è uno dei musei più antichi e 
importanti della Grecia e tra i musei più famosi d’Europa. Ospita reperti 
rappresentativi di tutti i periodi della preistoria e della storia cretese, che 
coprono un arco cronologico di oltre 5.500 anni dal periodo neolitico 
all’epoca romana. Il Museo Archeologico di Heraklion è orgoglioso della 
sua collezione minoica unica, che comprende i capolavori dell’arte 
minoica. È giustamente considerato il Museo della Cultura Minoica per 
eccellenza.

www.borusancontemporary.com

Borusan Contemporary is an institution devoted to contemporary 
art, providing a multi-platform programme of exhibitions, events 
and educational activities rooted in the Borusan Contemporary Art 
Collection whilst promoting the production of new artworks and 
publications through commissions.

Borusan Contemporary  |  Istanbul  |  Turchia
Collection

Borusan Contemporary è un’istituzione dedicata all’arte contemporanea, 
che fornisce un programma multipiattaforma di mostre, eventi e attività 
educative radicate nella Collezione d’arte contemporanea Borusan, 
promuovendo la produzione di nuove opere d’arte e pubblicazioni 
attraverso commissioni.

Until September 18, 2022
www.leventisgallery.org

One of the aspects of the first creation of Ioannis Kissonergis, less 
known to the general public, focuses on his works with themes drawn 
from sources, such as mythology and the Bible, in which the female 
nude is the protagonist.
Most of these works are set in the climate of academic art and are close 
to mostly French artists of the second half of the nineteenth century 
and the beginning of the twentieth or to artists from other countries 
who have received their artistic training in France or have followed the 
style and subject of academic art.
Kissonergis is the only Cypriot artist who has connected his work with 
the specific climate of academic art.

A. G. Leventis Gallery  |  Nicosia  |  Cipro
Ioannis Kissonergis
Fino al 18 settembre 2022

Uno degli aspetti della prima creazione di Ioannis Kissonergis, meno noto 
al grande pubblico, si concentra sulle sue opere con temi tratti da fonti, 
come la mitologia e la Bibbia, in cui il nudo femminile è protagonista. 
La maggior parte di queste opere sono ambientate nel clima dell’arte 
accademica e sono vicine ad artisti per lo più francesi della seconda 
metà del XIX secolo e dell’inizio del XX o ad artisti di altri paesi che hanno 
ricevuto la loro formazione artistica in Francia o hanno seguito il stile e 
materia dell’arte accademica. Kissonergis è l’unico artista cipriota che ha 
collegato il suo lavoro con il clima specifico dell’arte accademica.

Until October 1, 2022
www.beirutartcenter.org

In this exhibition, the fine print is proposed as an operative synecdoche 
for a rigged economic system, its collapse, and the implications of 
its so-called recovery. The Broken Pitcher, a collaborative project by 
Natascha Sadr Haghighian, Marina Christodoulidou and Peter Eramian, 
forms the central component of the exhibition, departing from the 
context of the recent financial meltdown in Cyprus and unraveling its 
various global threads.

Beirut Art Center  |  Beirut  |  Libano
Fine Print
Fino all’1 Ottobre, 2022

In questa mostra, la stampa fine si propone come sineddoche operativa 
per un sistema economico truccato, il suo crollo e le implicazioni della 
sua cosiddetta ripresa. The Broken Pitcher, un progetto collaborativo di 
Natascha Sadr Haghighian, Marina Christodoulidou e Peter Eramian, 
costituisce la componente centrale della mostra, partendo dal contesto 
del recente tracollo finanziario a Cipro e svelando i suoi vari fili globali.

Heraklion Museum
Crete  |  Greece
Archeological museum

Borusan Contemporary
Istambul  |  Turkey
Collection
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Israel Museum
Jerusalem  |  Israel
Drifting with Magritte: Castles 
in the Air

Hurghada Museum
Hurghada  |  Red Sea  |  Egypt
The Pharaonic Era

153

Until Decembre 11, 2022
www.tamuseum.org

The exhibition “Protests on the Horizon”, whose title is extracted from 
Nathan Alterman’s poem “A Protest’s Fortune”, focuses on paintings 
created by Schloss in the last two decades of her life. It marks a peak 
in her ongoing engagement with the human existence of the helpless. 
These paintings are juxtaposed with early drawings, which preceded 
the later manifestations of human suffering in both content and form.

Tel Aviv Museum of Art  |  Tel Aviv  |  Israel
Ruth Schloss’s Protest on The Horizon
Fino all’11 Dicembre 2022

La mostra Protests on the Horizon , il cui titolo è tratto dal poema A 
Protest’s Fortune di Nathan Alterman, si concentra sui dipinti creati da 
Schloss negli ultimi due decenni della sua vita. Segna un picco nel suo 
continuo impegno con l’esistenza umana degli indifesi. Questi dipinti 
sono giustapposti ai primi disegni, che hanno preceduto le successive 
manifestazioni della sofferenza umana sia nel contenuto che nella forma. 

Until September 20, 2022
www.egyptianmuseumcairo.com

The exhibition will take place in room 44 of the Egyptian Museum in 
Cairo (EMC). It will feature the site of Qantir-Piramesse, its ancient history 
and the story of its discovery with the Ramesside capital Piramesse. It 
will also explain the findings of the Qantir-Piramesse documentation 
and excavation project, which began in 1980. 

Il Museo Egizio del Cairo  |  Il Cairo  |  Egitto
Qantir-Piramesse
Fino al 20 settembre 2022

La mostra si svolgerà nella sala 44 del Museo Egizio del Cairo (EMC). 
Conterrà il sito di Qantir-Piramesse, la sua storia antica e la storia della 
sua scoperta. La mostra metterà in luce glio il moderno villaggio di Qantir 
con la capitale del Ramesside Piramesse. Spiegherà anche i risultati del 
progetto di documentazione e scavo Qantir-Piramesse, iniziato nel 1980.

Until October 18, 2022
www.imj.org

An in-depth look at the Israel Museum’s iconic, beloved, and mystifying 
Castle of the Pyrenees, 1959, by René Magritte. 

Israel Museum  |  Gerusalemme  |  Israele
Alla deriva con Magritte: Castelli nell’aria
Fino al 18 ottobre 2022

Uno sguardo approfondito all’iconico, amato e mistificante Castello dei 
Pirenei del Museo di Israele, 1959, di René Magritte. 

www.hurghadamuseum.com

The Gallery Main Hall of Hurghada Museum also contains a pharaonic 
cemetery designed to simulate the mountainous nature of the tombs 
and contains coffins and pharaoh mummies.
Hurghada Museum is interested in filling the visitor with the whole 
feeling and spirit of old civilizations from all the different ages of Egypt. 
So you will feel that you went back by time machine to discover all 
these civilizations.

Hurghada Museum
Hurghada  |  Mar Rosso  |  Egitto
L’Era Faraonica

La Gallery Main Hall del Museo di Hurghada contiene anche un cimitero 
faraonico progettato per simulare la natura montuosa delle tombe e 
contiene bare e mummie di faraoni.
Il Museo di Hurghada è interessato a riempire il visitatore con l’intero 
sentimento e lo spirito delle antiche civiltà di tutte le diverse epoche 
dell’Egitto. Quindi sentirai di essere tornato indietro con la macchina del 
tempo per scoprire tutte queste civiltà.

Tel Aviv Museum of Art
Tel Aviv  |  Israel
Ruth Schloss’s

Egyptian Museum
Cairo  |  Egypt 
Qantir-Piramesse
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Saint Paul’s Cathedral
Mdina  |  Malta

Wignacourt Museum
Rabat  |  Malta
Museum of the
Knights of St. John

155

The first traces of the city of Mdina date back to 1000 BC when the 
Phoenicians settled an the island. Mdina was a focal point of people, 
cultures, clashes and encounters.
The current appearance of Mdina is mainly due to the Arabie 
domination, a period in which the city walls were built, thus creating 
the foundations of the urban center developed around it, Rabat. The 
other great moment of development of the city is during the sixteenth-
seventeenth century, when the Knights of Malta, the Knights of the 
Order of Saint John, settled there acting as a catalyst to urban growth. 
In 1693 the capital was moved to Valletta.

Antica capitale
Mdina  |  Malta

Le prime tracce della città di Mdina risalgono al 1000 a.C. quando i Fenici 
si stabilirono sull’isola. Mdina fu un crocevia di popoli, culture, scontri e 
incontri. L’aspetto attuale di Mdina è dovuto soprattutto alla dominazione 
araba, periodo in cui si costruì la cinta muraria creando così le fondamenta 
del centro urbano sviluppato attorno ad essa, Rabat.
L’altro grande momento di sviluppo della città è durante il XVI-XVII secolo, 
quando i Cavalieri di Malta, i cavalieri dell’ordine di San Giovanni, vi si 
stabilirono facendo da catalizzatore alla crescita urbana. Nel 1693 la 
capitale venne spostata a La Valletta.

Artwork by Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1608, oil on canvas, 
361x520 cm. It is known to all to be the only signed among the known 
works of Caravaggio, as well as the largest. Preserved in the Co-Cathedral 
of Saint John in Valletta. Caravaggio’s signature is “f. Michelangelo”, 
where the “f” indicates his condition at the time of the execution of the 
painting: the Lombard artist was in fact appointed a Knight of Malta on 
14 July 1608 by the Grand Master Alof de Wignacourt.

Caravaggio
Valletta  |  Malta
Decollazione di San Giovanni Battista

Opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1608, olio su tela, 361x520 
cm. È nota a tutti per essere l’unica firmata tra le opere note di Caravaggio, 
nonché la più grande. Conservata nella Concattedrale di San Giovanni a 
Valletta. 
Caravaggio si firma “f. Michelangelo”, dove la “f” indica la sua condizione 
al tempo dell’esecuzione del dipinto: l’artista lombardo era stato infatti 
nominato cavaliere di Malta il 14 luglio del 1608 dal Gran Maestro Alof de 
Wignacourt.

Saint Paul’s Cathedral is an imposing structure built at the end of the 
seventeenth century after the previous cathedral was destroyed by a 
fire. This shows the great religious sentiment of the Maltese population 
towards the Apostle Paul, who lived in Mdina.
Inside the church you can admire a rich and spectacular fresco 
decoration dedicated to Saint Paul and an impressive silver altar made 
in the eighteenth century.

Cattedrale di San Paolo 
Mdina  |  Malta

La Cattedrale di San Paolo è un’imponente struttura realizzata alla fine del 
Seicento dopo che la precedente cattedrale venne distrutta da un incendio. 
Ciò dimostra il grande sentimento religioso della popolazione maltese 
verso l’apostolo Paolo, che visse proprio a Mdina. All’interno della chiesa 
è possibile ammirare una ricca e spettacolare decorazione ad affresco 
dedicata a San Paolo e un impressionante altare d’argento realizzato nel 
Settecento.

www.wignacourtmuseum.com

The Wignacourt Collegiate Museum at Rabat Malta was formerly 
the baroque residence of the Chaplains of the Knights of St. John.  
Originally inaugurated by Grand Master Alof de Wignacourt (1601-
1622), it has recently reopened after a thorough refurbishment of the 
whole building together with the restoration of most of the artworks 
which it presently hosts.
Initially located outside the former Roman City of Melite, the 
Wignacourt Museum forms part of a Pauline complex as it is materially 
linked to St Paul’s Grotto, the cradle of Christianity in Malta. This is the 
place where St Paul the Apostle, in A.D. 60, is believed to have founded 
the first Christian Community on the island.

Wignacourt Museum  |  Rabat  |  Malta
Museo dei Cavalieri di San Giovanni

Il Wignacourt Collegiate Museum di Rabat Malta era un tempo la 
residenza barocca dei Cappellani dei Cavalieri di San Giovanni. Inaugurato 
originariamente dal Gran Maestro Alof de Wignacourt (1601-1622), 
ha recentemente riaperto dopo un’accurata ristrutturazione dell’intero 
edificio insieme al restauro della maggior parte delle opere d’arte che 
attualmente ospita.
Inizialmente situato fuori dall’ex città romana di Melite, il Museo 
Wignacourt fa parte di un complesso paolino in quanto è materialmente 
legato alla Grotta di San Paolo, culla della cristianità a Malta. Questo è il 
luogo dove si ritiene che San Paolo Apostolo, nel 60 d.C., abbia fondato la 
prima comunità cristiana dell’isola.

Ancient capital
Mdina  |  Malta

Caravaggio
Valletta  |  Malta
Decapitation of Saint John
the Baptist
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The National Bardo Museum 
Tunis  |  Tunisia
(Carthage - 9th century BC)
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www.museeyslmarrakech.com

The Berber Museum, inaugurated in 2011 under the High Patronage of 
His Majesty Mohammed VI, King of Morocco, is housed in the former 
painting studio of the artist Jacques Majorelle.  It presents a overview 
of the extraordinary creativity of the Berbers (Imazighen), the most 
ancient people of North Africa. More than 600 objects, collected from 
the Rif Mountains to the Sahara by Pierre Bergé and Yves Saint Laurent, 
attest to the richness and diversity of this vibrant culture, which is still 
very much alive today.

Il Museo Berbero Pierre Bergé
Marrakech Marocco

Il Museo Berbero, inaugurato nel 2011 sotto l’Alto Patronato di Sua 
Maestà Mohammed VI, Re del Marocco, è ospitato nell’ex studio di pittura 
dell’artista Jacques Majorelle. Presenta un panorama della straordinaria 
creatività dei Berberi ( Imazighen ), il popolo più antico del Nord Africa. Più 
di 600 oggetti, raccolti dalle montagne del Rif al Sahara da Pierre Bergé e 
Yves Saint Laurent, attestano la ricchezza e la diversità di questa cultura 
vibrante, che è ancora molto viva oggi.

www.gulbenkian.pt

Embark on a 5000-year journey through art and discover masterpieces 
from Ancient Egypt to the 20th century.
The Calouste Sarkis Gulbenkian Collection is one of the most important 
private collections in the world, making the Museum one of the most 
renowned in Portugal. The artworks in the collection reflect the refined 
aesthetic taste and artistic quality that guided their selection and 
acquisition. Calouste Gulbenkian, advised by the most prestigious 
specialists, was able to choose the best, creating a unique set of works 
that make visiting the Museum an unforgettable experience.

Museo Calouste Gulbenkian
Lisbona Portogallo

Intraprendi un viaggio di 5000 anni attraverso l’arte e scopri capolavori 
dall’antico Egitto al 20° secolo.
La Collezione Calouste Sarkis Gulbenkian è una delle collezioni private 
più importanti al mondo, rendendo il Museo uno dei più rinomati del 
Portogallo. Le opere della collezione riflettono il raffinato gusto estetico 
e la qualità artistica che ne hanno guidato la selezione e l’acquisizione. 
Calouste Gulbenkian, consigliato dai più prestigiosi specialisti, ha saputo 
scegliere il meglio, creando un insieme unico di opere che rendono la visita 
al Museo un’esperienza indimenticabile.

Until January 1, 2023
www.pt.museoberardo.pt

The exhibition seeks to show how modern and contemporary artists 
think about and represent the human body. Composed of works from 
the Berado Collection, the exhibition will include pieces by artists such 
as Henri Michaux, Jean Dubuffet, Caetano Dias, Peter Blake, Fernando 
Lemos, Ângelo de Sousa, Helena Almeida, Georg Baselitz, Keith Haring, 
Ana Mendieta, and Álvaro Lapa, among others.

Museu Coleção Berardo
Lisbona Portogallo
Fino al 1 gennaio 2023

La mostra cerca di far vedere come artisti moderni e contemporanei 
pensino e rappresentino il corpo umano. Composta da opere della 
Collezione Berado, la mostra includerà opere di artisti come Henri Michaux, 
Jean Dubuffet, Caetano Dias, Peter Blake, Fernando Lemos, Ângelo de 
Sousa, Helena Almeida, Georg Baselitz, Keith Haring, Ana Mendieta e 
Álvaro Lapa, tra gli altri.

www.bardomuseum.tn

The perennial myth of Carthage and its Phoenician founder Alyssa is 
still seducing visitors of Tunisia. This city-republic of explorers, seafarers, 
and bold merchants is known for its purple boats which used to trace 
maritime routes towards Eastern shores, Greece, ancient Gaul, and the 
soon-to-be-conquered Hispania.
The national Bardo Museum is a jewel of Tunisian heritage. It is housed 
in an old Beylic palace dating back to the XIXth Century. It retraces, 
through its collections, a big part of Tunisia’s history (from Prehistory 
to the contemporary epoch) and contains the largest collection of 
mosaics in the world including the famous mosaic representing Virgil, 
the poet.
The visitor may discover there an abundant collection of Punic jewels 
as well as a gallery of Roman sarcophaguses and Christian baptisteries.

The National Bardo Museum
Tunisi (Cartagine - Fondata nel IX secolo a.C.)

Il mito perenne di Cartagine e della sua fondatrice fenicia Alyssa continua 
a sedurre i visitatori della Tunisia. Questa città-repubblica di esploratori, 
navigatori e audaci mercanti è nota per le sue barche viola che tracciavano 
le rotte marittime verso le coste orientali, la Grecia, l’antica Gallia e 
l’Hispania presto conquistata.
Il Museo nazionale del Bardo è un gioiello del patrimonio tunisino. È 
ospitato in un antico palazzo Beylic risalente al XIX secolo. Ripercorre, 
attraverso le sue collezioni, gran parte della storia tunisina (dalla preistoria 
all’epoca contemporanea) e contiene la più vasta collezione di mosaici del 
mondo tra cui il famoso mosaico raffigurante Virgilio, il poeta.
Il visitatore vi potrà scoprire un’abbondante collezione di gioielli punici, 
nonché una galleria di sarcofagi romani e battisteri cristiani.

The Berber Museum
Pierre Bergé
Marrakech  |  Maroc

Calouste Gulbenkian Museum
Lisboa  |  Portugal

Museu Coleção Berardo
Lisboa  |  Portugal
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Picasso Museum
Málaga  |  Spain 
Dialogues with Picasso. 
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Until september 4, 2022
www.museopicasso.bcn.cat

The Picasso Museum presents an exhibition on the technical studies 
of the works of the Museum’s collection corresponding to the artist’s 
blue period.
The show is curated by Reyes Jiménez, head of the Department of 
Preventive Conservation and Restoration, exploring various aspects 
of the works. This includes their creative processes, compositional 
materials and colour layers, as well as their contextualisation and 
relationships with other works of the same period or those previous, 
in the case of reused canvases, while also considering conservation 
strategies.

Museo Picasso  |  Barcellona  |  Spagna
Progetto Blu Picasso
Fino al 4 Settembre 2022

Il Museo Picasso presenta una mostra sugli studi tecnici delle opere della 
collezione del Museu corrispondenti al periodo blu dell’artista. La mostra, 
curata da Reyes Jiménez, responsabile del Servizio di conservazione e 
restauro preventivo, esamina diversi aspetti delle opere, dal processo 
creativo, i materiali costitutivi e la distribuzione degli strati di colore, alla 
contestualizzazione e interrelazione tra le opere dello stesso periodo o 
periodi precedenti, nel caso di tessuti riutilizzati, attraverso strategie di 
conservazione.

www.museopicassomalaga.org

With its thematic and chronological layout, this new exhibition 
narrative in the Palacio de Buenavista will enable visitors to acquire 
a deeper knowledge of Pablo Picasso’s artistic career by grouping his 
works together in a way that helps them to understand his artistic 
processes. This is the sixth transformation of the exhibition rooms of the 
Palacio de Buenavista since the museum first opened in 2003, thanks 
to the negotiations that took place to ratify the agreement between 
the Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía and 
Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), which 
has been renewed for three more years, during which time a total of 
162 works by Picasso will be added to the 233 works MPM holds in its 
own collection.

Museum Picasso  |  Málaga  |  Spain
Dialoghi con Picasso. 

Con la sua disposizione tematica e cronologica, questa nuova narrazione 
della mostra nel Palacio de Buenavista consentirà ai visitatori di acquisire 
una conoscenza più approfondita della carriera artistica di Pablo Picasso 
raggruppando le sue opere in un modo che li aiuti a comprendere i suoi 
processi artistici. Si tratta della sesta trasformazione delle sale espositive 
del Palacio de Buenavista dall’apertura del museo nel 2003, grazie alle 
trattative avviate per ratificare l’accordo tra la Consejería de Cultura y 
Patrimonio de la Junta de Andalucía e Fundación Almine y Bernard Ruiz-
Picasso para el Arte (FABA), che è stata rinnovata per altri tre anni, durante 
i quali un totale di 162 opere di Picasso si aggiungeranno alle 233 opere 
che MPM detiene nella propria collezione.

Picasso Museum
Barcelona  |  Spain
Picasso Blu Project
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Until september 9, 2022 
www.fmirobcn.org

Miró. His Most Intimate Legacy unveils a relatively unknown facet of 
Miró as a collector of his own work, which was expressed in the creation 
of three personal collections: his own; that of his wife Pilar; and the 
collection of his daughter Dolors. This project seeks to renders homage 
and express gratitude to the artist as well as to the three generations 
of the Miró family that have shown leadership in the universal artist’s 
commitment to the Fundació Joan Miró and the city of Barcelona.

Fondazione Jean Mirò  |  Barcellona  |  Spagna
La sua eredità più intima
Fino al 9 Settembre 2022

Mirò. La sua eredità più intima svela un aspetto relativamente sconosciuto 
di Miró come collezionista del proprio lavoro, che si è espresso nella 
creazione di tre collezioni personali: la sua; quello di sua moglie Pilar; e la 
collezione di sua figlia Dolors. Questo progetto cerca di rendere omaggio 
ed esprimere gratitudine all’artista e alle tre generazioni della famiglia Miró 
che hanno dimostrato la leadership nell’impegno universale dell’artista 
nei confronti della Fundazione Joan Miró e della città di Barcellona.

The Jean Mirò Foundation
Barcelona  |  Spain
His Most Intimate Legacy

Until September 11, 2022 
www.museunacional.cat

For the English Romantic painter, watercolourist and printmaker Joseph 
Mallord William Turner (1775-1851) the elements of nature are abstract 
forces, with their own symbolism and meaning. This exhibition explores 
his fascination with meteorological and atmospheric phenomena, 
from the beginnings of his work, in the 1790s, to the late 1840s.

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Barcellona  |  Spagna
Turner. La luce è colore
Fino al 11 settembre 2022

Per il pittore romantico inglese, acquerellista e incisore Joseph Mallord 
William Turner  (1775-1851) gli elementi della natura sono forze astratte, 
con un proprio simbolismo e significato. Questa mostra esplora il suo 
fascino per i fenomeni meteorologici e atmosferici, dagli inizi del suo 
lavoro, negli anni Novanta del Settecento, fino alla fine degli anni 
Quaranta dell’Ottocento.

Museu Nacional d’Art
de Catalunya
Barcelona  |  Spain
Turner /  Light is colour
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Dalì Theatre Museum
Figueres  |  Spain
Robert Whitaker 1967-1972
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Until january 22, 2022 
www.fondacioncristinamasaveu.com

The Masaveu Collection, put togeter through the collecting efforts 
of several generations of this prominent bourgeois family, initially of 
merchants and subsequently of industrialists and financiers, is one of the 
most important in Spain in terms of both quality and size. It continues 
to grow to this day thanks to the activities carried out in recent years by 
the Fundación María Cristina Masaveu Peterson, which was established 
in 2006 to promote art, culture, education and research. To mark the 
opening of its Madrid headquarters—a refurbished building adapted 
to its new purpose—it presented a selection of 117 works from one of 
the most interesting core groups of its extensive and varied holdings, 
the collection of Spanish nineteenth-century painting.

Collezione Masaveu  |  Madrid  |  Spagna
Da Goya al Modernismo
Fino al 22 gennaio 2023

La Collezione Masaveu, formata dall’interesse collezionistico di diverse 
generazioni di questa eccezionale famiglia della borghesia, prima 
commerciale e poi industriale e finanziaria, è una delle più importanti 
della Spagna per qualità e numero di opere. Continua a crescere oggi 
grazie all’attività svolta negli ultimi anni dalla Fondazione María Cristina 
Masaveu Peterson, fondata nel 2006 e dedicata alla promozione dell’arte 
e della cultura. Con l’apertura della sua sede a Madrid, un edificio storico 
appositamente ristrutturato, ha presentato una selezione di 117 opere 
provenienti da uno dei nuclei più interessanti delle sue vaste e variegate 
collezioni, quella della pittura spagnola del XIX secolo. 

Until December 31, 2022 
www.salvador-dali.org

The exhibition presents a carefully selected sample of the many 
portraits that the English photographer Bob Whitaker has made of 
Salvador Dalí in his home-studio in Portlligat and Paris, between 1967 
and 1972. 
The portraits of Dalí, many of them staged, were made in different 
rooms of the Portlligat house and convey a strong sense of provocation 
and irony shared with the photographer. Through intimate and 
energetic images, the exhibition shows the closeness, understanding 
and reciprocity that have united the painter and the photographer.

Teatro-Museo Dalí 
Figures  |  Catalogna  |  Spagna
Fino al 31 Dicembre 2022

Salvador Dalì. Robert Whitaker. 1967-1972. La Mostra presenta un 
campione accuratamente selezionato dei numerosi ritratti che il fotografo 
inglese Bob Whitaker ha realizzato di Salvador Dalí nella sua casa-studio 
a Portlligat e a Parigi, tra il 1967 e il 1972. 
I ritratti di Dalí, molti dei quali messi in scena, sono stati realizzati in diverse 
stanze della casa Portlligat e trasmettono un forte senso di provocazione e 
ironia condivisa con il fotografo. Attraverso immagini intime ed energiche, 
la mostra mostra la vicinanza, la comprensione e la reciprocità che hanno 
unito il pittore e il fotografo.

Masaveu Foundation
Madrid  |  Spain
From Goya to Modernism
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Until August 21, 2022
www.museodelprado.es

The exhibition offers a complete survey of Paret’s career and is divided 
into nine sections. The first provides a unique opportunity to compare 
a key drawing from his early period with the first documented painting 
by his celebrated fellow-Spaniard Francisco de Goya, who was born 
the same year as Paret. The two artists started their careers (Paret in 
fact five years before Goya) after being singled out in competitions 
organised by different Fine Arts Academies

Museo Nazionale del Prado  |  Madrid  |  Spagna
Luis Paret
Fino al 21 agosto 2022

La mostra offre una panoramica completa della carriera di Paret ed è 
divisa in nove sezioni. Il primo offre un’opportunità unica per confrontare 
un disegno chiave del suo primo periodo con il primo dipinto documentato 
dal suo celebre collega spagnolo Francisco de Goya, nato lo stesso anno 
di Paret. I due artisti hanno iniziato la loro carriera dopo essere stati 
selezionati in concorsi organizzati da diverse Accademie di Belle Arti.

Prado Museum
Madrid  |  Spain
Luis Paret

Until September 18, 2022 
www.guggenheim-bilbao.eus

Motion. Autos, Art, Architecture celebrates the artistic dimension of 
the automobile, linking it to the parallel fields of painting, sculpture, 
architecture, photography and filmmaking. With this integrative 
approach, the exhibition questions the separation between the 
different disciplines and offers an exploration of the ways in which they 
are related visually and culturally.
The exhibition also analyzes the affinities between technology and art 
and how the various artistic movements have been influenced.

Museo Guggenheim di Bilbao
Bilbao  |  Spagna
Fino al 18 Settembre 2022

Movimento Auto Arte Architettura, celebra la dimensione artistica 
dell’automobile, collegandola ai campi paralleli della pittura, della 
scultura, dell’architettura, della fotografia e del cinema. Con questo 
approccio integrativo, la mostra mette in discussione la separazione tra 
le diverse discipline e offre un’esplorazione dei modi in cui sono collegate 
visivamente e culturalmente.
La mostra analizza anche le affinità esistenti tra tecnologia e arte e come i 
vari movimenti artistici ne siano stati influenzati.

Guggenheim Museum Bilbao
Bilbao  |  Spain
Motion Cars Art Architecture
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Louvre Museum
Paris  |  France
Yves Saint Laurent
at the Louvre
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From March 28 to July 23, 2023
www.musee-orsay.fr

Édouard Manet (1832-1883) and Edgar Degas (1834-1917) were both 
protagonists of the new painting of the 1860s-1880s. This exhibition, 
which brings the two painters together in the light of their contrasts, 
forces us to take a new look at their real complicity. It shows what 
was heterogeneous and conflictual in pictorial modernity and reveals 
the value of the Degas collection, where Manet took a greater place 
after his death. Of dissimilar training and temperament, they do not 
share the same tastes in literature and music. From 1873 to 1874 their 
divergent choices in terms of exposure and career dampened the 
budding friendship that bound them.

Musée d’Orsay  |  Parigi  |  Francia
Dal 28 marzo al 23 luglio 2023

Édouard Manet (1832-1883) ed Edgar Degas (1834-1917) furono entrambi 
protagonisti della nuova pittura degli anni ‘60-’80 dell’Ottocento. Questa 
mostra, che riunisce i due pittori alla luce dei loro contrasti, ci costringe 
a dare uno sguardo nuovo alla loro reale complicità. Mostra ciò che era 
eterogeneo e conflittuale nella modernità pittorica e rivela il valore della 
collezione di Degas, dove Manet ha preso un posto maggiore dopo la sua 
morte. Di formazione e temperamento dissimili, non condividono gli stessi 
gusti in letteratura e musica. Dal 1873 al 1874 le loro scelte divergenti in 
termini di esposizione e carriera smorzarono la nascente amicizia che li 
legava.

From September 20, 2022 to January 22, 2023
www.musee-orsay.fr

The exhibition will present a hundred works, paintings, but also 
drawings, prints or even engraved blocks, reflecting the diversity of 
Munch’s practice. For Munch, humanity and nature are united in the 
cycle of life, death and rebirth. In this context, he developed an original 
iconography, largely inspired by the vitalist philosophies of Friedrich 
Nietzsche and Henri Bergson.
This extensive presentation, with a retrospective dimension, will 
embrace the entire career of the artist. It will invite the visitor to 
review the work of the Norwegian painter as a whole by following 
the thread of an always inventive pictorial thought: a work that is 
both fundamentally coherent, even obsessive, and at the same time 
constantly renewed.

Musée d’Orsay  |  Parigi  |  Francia
Dal 20 settembre 2022 al 22 gennaio 2023
Edvard Munch. Una poesia di vita, amore e morte.

La mostra presenterà un centinaio di opere, dipinti, ma anche disegni, 
stampe o addirittura blocchi incisi, che riflettono la diversità della pratica 
di Munch. Per Munch, l’umanità e la natura sono unite nel ciclo della vita, 
della morte e della rinascita. In questo contesto sviluppò un’iconografia 
originale, in gran parte ispirata alle filosofie vitalistiche di Friedrich 
Nietzsche e Henri Bergson.
Questa ampia presentazione, con una dimensione retrospettiva, 
abbraccerà l’intera carriera dell’artista. Inviterà il visitatore a rivedere 
l’opera del pittore norvegese nel suo insieme seguendo il filo di un pensiero 
pittorico sempre fantasioso: un’opera che è insieme fondamentalmente 
coerente, perfino ossessiva, e allo stesso tempo costantemente rinnovata. 

Until september 19, 2022 
www.louvre.fr

On 29 January 1962, Yves Saint Laurent launched the first collection 
of the haute couture atelier he had newly founded with Pierre Bergé. 
To mark the sixtieth anniversary of this momentous event in the world 
of fashion and design, the Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent 
has asked several museums to feature works by the great couturier 
alongside their permanent collections. Highlighting the wealth of 
influences that inspired Yves Saint Laurent and showcasing the finest 
in French craftsmanship, a select number of exceptional garments will 
be on display in the Galerie d’Apollon, one of the Louvre palace’s most 
prestigious spaces, designed by Charles Le Brun for King Louis XIV.

Museo del Louvre   |  Parigi  |  Francia
Yves Saint Laurent at the Louvre
Fino al 19 Settembre 2022

Il 29 gennaio 1962, Yves Saint Laurent lancia la prima collezione dell’atelier 
di alta moda che aveva appena fondato con Pierre Bergé. In occasione 
del sessantesimo anniversario di questo importante evento nel mondo 
della moda e del design, la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent ha 
chiesto a diversi musei di presentare opere del grande couturier accanto 
alle loro collezioni permanenti. Evidenziando la ricchezza di influenze che 
hanno ispirato Yves Saint Laurent e mostrando i migliori dell’artigianato 
francese, un numero selezionato di capi eccezionali sarà in mostra nella 
Galerie d’Apollon, uno degli spazi più prestigiosi del Louvre, progettato da 
Charles Le Brun per re Luigi XIV.

Musée d’Orsay
Paris  |  France
Manet / Degas

Musée d’Orsay
Paris  |  France
Edvard Munch
A poem of life, love and death
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www.musee-rodin.fr

The Rodin Museum houses a unique collection of the works of Auguste 
Rodin, the greatest European sculptor of the end of the 19th century.
The museum is located in the Hôtel Biron on rue Varenne, one of the 
magnificent palaces of the aristocratic Faubourg St-Germain, in the 7th 
arrondissement of Paris, where Rodin himself spent the last years of 
his life. 
Opened in 1919, the Rodin Museum contains a vast collection of about 
seven thousand sculptures, displayed inside the museum and in the 
surrounding gardens. Among the main works of the Parisian sculptor 
are “The Kiss”, “The Walking Man”, “The Thinker”, “The Bourgeoisie of 
Calais” and “The Gate to Hell”.

Musée Rodin  |  Parigi  |  Francia

Il Museo Rodin, accoglie una collezione unica delle opere di Auguste Rodin, 
il più grande scultore europeo della fine dell’800.
Il museo si trova nell’hôtel Biron in rue Varenne, uno dei magnifici palazzi 
dell’aristocratico Faubourg St-Germain, nel 7 ° arrondissement di Parigi, 
dove Rodin stesso trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Inaugurato nel 1919, il Museo Rodin, raccoglie una vastissima collezione 
costituita da circa settemila sculture, esposte all’interno del museo e nei 
giardini circostanti. Tra le principali opere dello scultore parigino troviamo 
“il Bacio”, “L’uomo che cammina”, “il Pensatore”, “I borghesi di Calais” e “La 
porta dell’Inferno”.

Musée Rodin
Paris  |  France
Auguste Rodin
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Orangerie Museum
Paris  |  France
Angel Leccia / (From) After 
Monet
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Until August 22, 2022
www.centrepompidou.fr

Born in Cosenza (Italy) in 1968, Tatiana Trouvé developed an equally 
vast and ambitious body of work in which drawing and sculpture 
intertwine in a permanent two-way movement. Her work in three-
dimensional space proceeds from an invention of locations to (re)
occupy, while her essentially two-dimensional graphical production 
gives rise, like so many stages, to fragmentary arrangements of 
architectural, landscape and furniture elements that are reminiscent of 
dream work and its mechanisms. 

Centre Pompidou  |  Parigi  |  Francia
Tatiana Trouvé
Le grand atlas de la désorientation
Fino al 22 agosto 2022

Nata a Cosenza (Italia) nel 1968, Tatiana Trouvé ha sviluppato un’opera 
altrettanto vasta e ambiziosa in cui disegno e scultura si intrecciano in un 
movimento bidirezionale permanente.
Il suo lavoro nello spazio tridimensionale procede da un’invenzione di 
luoghi da (ri)occupare, mentre la sua produzione grafica essenzialmente 
bidimensionale dà origine, come tante fasi, a disposizioni frammentarie di 
architetture, elementi di paesaggio e arredamento che ricordano il lavoro 
da sogno e i suoi meccanismi.

Until September 05, 2022
www.musee-orangerie.fr

At the initiative of the Musée de l’Orangerie, Angelo Leccia designed 
a video arrangement, (from) After Monet. This offers to feel and read 
the polysemy of the Water Lilies by Claude Monet from the genesis of 
this masterful work, from his relationship with the garden of Giverny, 
with the light and the seasons. The video arrangement composed by 
Angelo Leccia also emphasizes the link of Monet’s work with American 
and European abstractions but also with Japanese culture.
Angelo Leccia offers the viewer, with a work conceived in 2020, a 
sensitive and spiritual experience, a dip in the colorful and moving 
universe of Monet, a journey through time.

Musée de l’Orangerie  |  Parigi  |  Francia
Fino al 05 settembre 2022

Angelo Leccia - (Da) Dopo Monet. Su iniziativa del Musée de l’Orangerie, 
Ange Leccia ha progettato un arrangiamento video, (from) After Monet. 
Questo offre di sentire e leggere la polisemia delle Ninfee di Claude Monet 
dalla genesi di quest’opera magistrale, dal suo rapporto con il giardino 
di Giverny, con la luce e le stagioni. L’arrangiamento video composto 
da Angelo Leccia sottolinea anche il legame dell’opera di Monet con le 
astrazioni americane ed europee ma anche con la cultura giapponese.
Angelo Leccia offre allo spettatore, con un opera ideata nel 2020, 
un’esperienza sensibile e spirituale, un tuffo nel colorato e commovente 
universo di Monet, un viaggio nel tempo.

Centre Pompidou
Paris  |  France
Tatiana Trouvé / Le grand 
atlas de la désorientation
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Until September 05, 2022
www.centrepompidou.fr

A multidisciplinary exhibition dedicated to the artistic trend of the 
Neue Sachlichkeit (New Objectivity) in Germany and a large panorama 
of German art in the late 1920s. Apart from painting and photography, 
the project brings together architecture, design, film, theatre, literature 
and music. People of the 20th century, the masterwork by photographer 
August Sander, establishes the motif of a cross-section of a society, an 
“exhibition in the exhibition”, as a structural principle. 

Centre Pompidou  |  Parigi  |  Francia
Germany / The 1920s
Fino al 05 settembre 2022

Una mostra multidisciplinare dedicata alla tendenza artistica della Neue 
Sachlichkeit (Nuova oggettività) in Germania e un ampio panorama 
dell’arte tedesca alla fine degli anni ‘20.
Oltre alla pittura e alla fotografia, il progetto riunisce architettura, 
design, cinema, teatro, letteratura e musica. People of the 20th century, 
il capolavoro del fotografo August Sander, stabilisce il motivo di uno 
spaccato di una società, una “mostra in mostra”, come un principio 
strutturale.

Until August 29, 2022
www.centrepompidou.fr

Léon Ferrari (1920-2013) is the creator of a protean, alternately 
mysterious and literal body of work whose formal rigour is on a par 
with his subversive power. Struck by the violence of his time, Ferrari 
dedicated his work to demonstrating the barbarity of the liberal 
Western world, and never ceased to warn us about the process by 
means of which art embellishes and trivialises violence – a mechanism 
he called “amiable cruelty”.

Centre Pompidou  |  Parigi  |  Francia
León Ferrari / Amiable Cruelty
Fino al 29 agosto 2022

Léon Ferrari (1920-2013) è il creatore di un’opera proteiforme, 
alternativamente misteriosa e letterale il cui rigore formale è alla pari con il 
suo potere sovversivo. Colpito dalla violenza del suo tempo, Ferrari dedicò 
il suo lavoro a dimostrare la barbarie del mondo occidentale liberale, e non 
ha mai smesso di avvertirci del processo attraverso il quale l’arte abbellisce 
e banalizza la violenza - un meccanismo che chiama “crudeltà amabile”.

Centre Pompidou
Paris  |  France
Germany / The 1920s

Centre Pompidou
Paris  |  France
León Ferrari
Amiable Cruelty
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Zentrum Paul Klee
Bern  |  Switzerland
A Shining Secret
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Until August 21, 2022
www.mamco.ch

In the late 1960s Dennis Oppenheim (1938-2011) was known for his 
work on the body and for his interventions in the landscape.
These have a mode of ephemeral existence, whose documentary and 
photographic traces, rather than a relic, reflect the intentionality and 
the process; the imagination or the ability to project the viewer does 
the rest.

MAMCO Geneve  |  Ginevra  |  Svizzera
Dennis Oppenheim
Fino al 21 Agosto 2022

Alla fine degli anni ‘60 Dennis Oppenheim (1938-2011) era noto per 
il suo lavoro sul corpo e per i suoi interventi nel paesaggio. Questi 
hanno una modalità di esistenza effimera, le cui tracce documentarie e 
fotografiche, più che una reliquia, riflettono l’intenzionalità e il processo; 
l’immaginazione o la capacità di proiettare dello spettatore fa il resto.

Until September 04, 2022
www.zpk.org

In dialogue with the experts of the Zentrum Paul Klee, the children 
developed the theme of the exhibition and decided which works will 
be shown, how they will be presented and what story they will tell. We 
invite you on a poetic and mysterious journey around the story of one 
of Paul Klee’s last paintings. An exhibition by children, for everyone.

Zentrum Paul Klee  |  Berna  |  Svizzera
Un segreto splendente
Fino al 04 settembre 2022

I bambini, dialogando con gli esperti del Zentrum Paul Klee, hanno 
sviluppato il tema della mostra e hanno deciso quali opere esporre, come 
presentarle e quale storia racconteranno. Ti invitiamo a un viaggio poetico 
e misterioso intorno alla storia di uno degli ultimi dipinti di Paul Klee. Una 
mostra da bambini, per tutti.

MAMCO Geneve
Geneve  |  Switzerland
Dennis Oppenheim
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Until September 11, 2022
www.centroculturalechiasso.ch

The exhibition traces the artist’s creative and professional development, 
revealing the conceptual evolution that has shaped the projects 
characterising his career. On display, organised on chronological and 
thematic principles, are over a hundred exhibits including models, 
prototypes, technical drawings, preparatory sketches, studies of logos, 
products and machinery. His extensive output includes visual design,  
product design  and industrial design.

MAX Museum   |  Chiasso  |  Svizzera
Vito Noto Designer
Fino al 11 settembre 2022

La mostra ripercorre lo sviluppo creativo e professionale dell’artista, 
rivelando l’evoluzione concettuale che ha plasmato i progetti che ne 
hanno caratterizzato la carriera. In mostra, organizzati secondo criteri 
cronologici e tematici, oltre un centinaio di reperti tra modelli, prototipi, 
disegni tecnici, bozzetti preparatori, studi di loghi, prodotti e macchinari. 
La sua vasta produzione include design visivo, design del   prodotto   e 
design industriale.

www.masilugano.ch

The collections of the MASI Lugano reflect the very special history of 
visual art in Ticino. Since the end of the 19th century, this history has 
been shaped not only by regional artists, but also by international 
artists, collectors, art dealers and art scholars who have found their 
adopted home in Ticino.

MASI Lugano LAC  |  Lugano  |  Svizzera
Sentimento e Osservazione / L’Arte in Ticino 1850-1950

Le collezioni del MASI Lugano riflettono la particolarissima storia dell’arte 
visiva in Ticino. Dalla fine del XIX secolo, questa storia è stata plasmata non 
solo da artisti regionali, ma anche da artisti internazionali, collezionisti, 
mercanti d’arte e studiosi d’arte che hanno trovato la loro patria adottiva 
in Ticino.

MAX Museum 
Chiasso  |  Switzerland
Vito Noto Designer

MASI Lugano LAC
Lugano  |  Switzerland
Sentiment and observation / 
Art in Ticino 1850-1950
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Kunst Museum
Basel  |  Switzerland
Picasso – El Greco
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Until September 4, 2022
www.albertina.at

The Albertina Modern is now presenting his most comprehensive 
retrospective to date. “In Search of Humanity” deals in depth with the 
aspects of humanity and artistic commentary in the work of Ai Weiwei. 
His earliest works were already characterized by an examination of 
his native China, where he experienced the effects of the Cultural 
Revolution as a child through the exile of his father, the great poet Ai 
Qing.

The Albertina Modern  |  Vienna  |  Austria
Ai Weiwei. Alla ricerca dell’Umanità
Fino al 4 Settembre 2022

L’Albertina Modern presenta ora la sua retrospettiva più completa fino 
ad oggi. “In Search of Humanity” si occupa in modo approfondito degli 
aspetti dell’umanità e del commento artistico nell’opera di Ai Weiwei. Le 
sue prime opere erano già caratterizzate da un esame della sua natia 
Cina, dove sperimentò gli effetti della Rivoluzione Culturale da bambino 
attraverso l’esilio del padre, il grande poeta Ai Qing. 

Until September 25, 2022
www.kunstmuseumbasel.ch

In a large special exhibition, the Kunstmuseum illuminates the 
encounter of Pablo Picasso (1881–1973) with the old master El Greco 
(1541– 1614), born Doménikos Theotokópoulos in Crete. Masterworks 
by both artists are juxtaposed in some forty pairings, tracing the course 
of one of the most fascinating dialogues in the history of art.

Kunst Museum  |  Basilea  |  Svizzera
Picasso – El Greco
Fino al 25 Settembre 2022

In una grande mostra speciale, il Kunstmuseum illumina l’incontro di 
Pablo Picasso (1881–1973) con l’antico maestro El Greco (1541– 1614), 
nato Doménikos Theotokópoulos a Creta. I capolavori dei due artisti sono 
giustapposti in una quarantina di accoppiamenti, tracciando il corso di 
uno dei dialoghi più affascinanti della storia dell’arte.

The Albertina Modern
Vienna  |  Austria
Ai Weiwei, In search of 
Humanity

.A
rt

 E
xp

o

Until Novembre 11, 2022
www.nmnm.mc

The title of the exhibition clearly circumscribes a geography, that of the 
French Riviera to Bordighera, Italy, which Helmut Newton photographed 
from the 1960s until his death in the early 2000s. “Newton, Riviera” is a 
pretext for a new look at the work of one of the 20th century’s foremost 
photographers through a fascinating collection of images, some that 
have become famous, others rarely displayed to the public.

Nouveau Musée National de Monaco
Montecarlo  |  Monaco
Newton, Riviera
Fino all’11 novembre 2022

Il titolo della mostra circoscrive chiaramente una geografia, quella della 
Costa Azzurra a Bordighera, in Italia, che Helmut Newton ha fotografato 
dagli anni ‘60 fino alla sua morte nei primi anni 2000. “Newton, Riviera” è 
un pretesto per dare uno sguardo nuovo al lavoro di uno dei più importanti 
fotografi del 20° secolo attraverso un’affascinante raccolta di immagini, 
alcune diventate famose, altre raramente mostrate al pubblico.

www.albertina.at

The Albertina houses one of Europe’s most important collection of 
Modernist art in the Batliner Collection.
Its permanent display starts with such artists of Impressionism and Post-
Impressionism as Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec, and Gauguin. 
The presentation is topped off by numerous masterpieces by Picasso, 
ranging from his early Cubist pictures and works from his mature 
period of the 1940s to superb prints that have not yet been exhibited 
and paintings from his experimental late period.

The Albertina Museum  |  Vienna  |  Austria
Monet to Picasso / The Batliner Collection

L’Albertina ospita una delle raccolte d’arte modernista più importanti 
d’Europa nella forma della Collezione Batliner.
La sua esposizione permanente inizia con artisti dell’impressionismo e del 
postimpressionismo come Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec e Gauguin. 
La presentazione è completata da numerosi capolavori di Picasso, che 
vanno dai suoi primi dipinti e opere cubiste del suo periodo maturo degli 
anni ‘40 a superbe stampe che non sono state ancora esposte e dipinti del 
suo tardo periodo sperimentale.

Nouveau Musée National
de Monaco
Montecarlo  |  Monaco
Newton, Riviera

The Albertina Museum
Vienna  |  Austria
Monet to Picasso / The Batliner 
Collection
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MUCA Museum
Munchen  |  Germany
Richard Hambleton Street Art
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Until July 7, 2023
www.smb.museum.de

After six years of closure for renovations, the Neue Nationalgalerie 
will once again present major works of Classical Modernism from the 
Nationalgalerie collection. The Art of Society shows some 250 paintings 
and sculptures created between 1900 and 1945 by artists including 
Otto Dix, Hannah Höch, Ernst Ludwig Kirchner, Lotte Laserstein and 
Renée Sintenis.

Neue Nationalgalerie  |  Berlino  |  Germania
The Art of Society 1900-1945
Fino al 7 Luglio 2023

Dopo sei anni di chiusura per lavori di ristrutturazione, la Neue 
Nationalgalerie presenterà ancora una volta le principali opere del 
Modernismo Classico dalla collezione Nationalgalerie . The Art of Society 
mostra circa 250 dipinti e sculture creati tra il 1900 e il 1945 da artisti tra 
cui Otto Dix, Hannah Höch, Ernst Ludwig Kirchner, Lotte Laserstein e Renée 
Sintenis.

www.muca.eu

Richard Hambleton is known reverentially as The Godfather of Street 
Art. The Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) is the first 
museum in Europe to dedicate an exhibition to his pioneering role. As 
one of the very first street artists, to this day Hambleton inspires figures 
like Banksy, Blek le Rat and JR. In honour of the third anniversary of this 
legendary artist’s death, MUCA presents an exceptional show, Richard 
Hambleton – the forgotten Shadowman.

MUCA Museum  |  Monaco  |  Germania
Richard Hambleton Street Art

Richard Hambleton è conosciuto con reverenza come Il Padrino della 
Street Art. Il Museo di Arte Urbana e Contemporanea (MUCA) è il primo 
museo in Europa a dedicare una mostra al suo ruolo pionieristico. Come 
uno dei primi artisti di strada, fino ad oggi Hambleton ispira figure come 
Banksy, Blek le Rat e JR. In onore del terzo anniversario della morte di 
questo leggendario artista, MUCA presenta uno spettacolo eccezionale, 
Richard Hambleton, l’Uomo Ombra dimenticato.

Neue Nationalgalerie
Berlin  |  Germany
The Art of Society 1900-1945
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Until October 16, 2022
www.staedelmuseum.de

Ottilie W. Roederstein. As a free-lance portraitist, Roederstein 
was firmly established in the male-dominated art world and self-
confidently disregarded the prevailing social norms of her time. Her 
works were shown in numerous exhibitions in Germany and abroad – 
from Frankfurt, Zurich, and Paris to London and Chicago – gaining her 
wide recognition among her contemporaries. Yet despite her extensive 
exhibition activities and onetime renown, the painter has all but fallen 
into oblivion.

STÄDEL Museum  |  Francoforte  |  Germania
Autodeterminato
Fino al 16 Ottobre 2022

Ottilie W. Roederstein. Come ritrattista freelance, Roederstein era 
saldamente radicata nel mondo dell’arte dominato dagli uomini e 
ignorava con sicurezza le norme sociali prevalenti del suo tempo. Le sue 
opere sono state esposte in numerose mostre in Germania e all’estero - 
da Francoforte, Zurigo e Parigi a Londra e Chicago - ottenendo un ampio 
riconoscimento tra i suoi contemporanei.

www.berlinicschegalerie.de

Berlin is always changing. The city’s art scene constantly reinvents itself, 
too. Telling this event ful story from the dawn of Modernism around 
1900 into the 1980s is the theme of permanent exhibition “Art in Berlin 
1880 1980”.

Berlinische Galerie Museum  |  Berlino  |  Germania
1880-1980 Esposizione Permanente

Berlino è sempre in evoluzione. Anche la scena artistica della città si 
reinventa costantemente. Raccontare questa storia movimentata dagli 
albori del Modernismo intorno al 1900 fino agli anni ‘80 è il tema della  
mostra permanente “Art in Berlin 1880 1980”.

STÄDEL Museum
Frankfurt Main  |  Germany
Self determined

Berlinische Galerie Museum
Berlin  |  Germany
1880-1980 Permanent 
Exhibition
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Kunstgewerbe Museum
Berlin  |  Germany
“Every Day at the Museum”
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Until Septembre 11. 2022
www.louisiana.dk

For six decades, Dorothy Iannone has developed and cultivated an 
imagery that is epic and intensely personal. Based on her own life and 
a wealth of historical references, she pays homage to free love, ecstasy 
and the both pleasurable and spiritual encounter between lovers.

Louisiana Museum   |  Humlebæk  |  Danimarca
Dorothy Iannone
Fino all’11 Settembre 2022

Per sei decenni, Dorothy Iannone ha sviluppato e coltivato un immaginario 
epico e intensamente personale. Basandosi sulla propria vita e su una 
ricchezza di riferimenti storici, rende omaggio all’amore libero, all’estasi e 
all’incontro piacevole e spirituale tra amanti.

Until October 2, 2022
www.smb.museum

The exhibition presents the favourite works of the security staff working 
at the Kulturforum, in Dahlem, in Köpenick and on the Museumsinsel 
Berlin. Coming from the most diverse backgrounds and with a wide 
range of interests and experiences, they each have their own emotional, 
everyday view of the works. These views open multiple perspectives, 
which we would like to share with you in this presentation.

Kunstgewerbe Museum  |  Berlino  |  Germania
“Ogni giorno al museo”
Fino al 2 Ottobre 2022

Le guardie presentano le loro opere preferite.
L’intervento espositivo presenta le opere preferite del personale di sicurezza 
che lavora al Kulturforum, a Dahlem, a Köpenick e al Museumsinsel di 
Berlino.  Provenienti dai background più diversi e con una vasta gamma 
di interessi ed esperienze, ognuno di loro ha la propria visione emotiva e 
quotidiana delle opere. Questi punti di vista aprono molteplici prospettive, 
che vorremmo condividere con voi in questa presentazione.

Louisiana Museum 
Humlebæk  |  Denmark
Dorothy Iannone
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www.nmnm.mc

Our interactions between audiences and art are driven by dialogues 
with artists. We explore complex topics of yesterday, today and 
tomorrow – as defined by artists and signaled by ourselves – in an 
adventurous program. This vision is guided by a fresh, energetic 
approach to displaying, caring for and renewing our world-famous 
collection. 
Our museum builds memories for the future. 

Stedelijk Museum  |  Amsterdam  |  Olanda
Collezione Primaria 1880-1950

Le nostre interazioni tra il pubblico e l’arte sono guidate dai dialoghi con 
gli artisti. Esploriamo temi complessi di ieri, oggi e domani – come definiti 
dagli artisti e segnalati da noi stessi – in un programma avventuroso. 
Questa visione è guidata da un approccio fresco ed energico per mostrare, 
prendersi cura e rinnovare la nostra collezione famosa in tutto il mondo. 
Il nostro museo costruisce ricordi per il futuro. 

www.vangoghmuseum.nl

In the Rietveld building, you step directly into Van Gogh’s world. You 
obviously see his masterpieces, but also his drawings and letters. You 
discover the ideas and ambitions behind his art.
Van Gogh experienced life and the world intensely and wanted his art 
to portray the great themes of life, such as anxiety, suffering, love and 
hope.

Van Gogh Museum  |  Amsterdam  |  Olanda
Collezione Permanente

Nell’edificio Rietveld, entri direttamente nel mondo di Van Gogh. Si vedono 
ovviamente i suoi capolavori, ma anche i suoi disegni e le sue lettere. Scopri 
le idee e le ambizioni dietro la sua arte.
Van Gogh ha vissuto intensamente la vita e il mondo e ha voluto che la sua 
arte rappresentasse i grandi temi della vita, come l’ansia, la sofferenza, 
l’amore e la speranza.

Stedelijk Museum
Amsterdam  |  Netherlands
Primary Collection 1880-1950

Van Gogh Museum
Amsterdam  |  Netherlands
Permanent Collection



174 175

The National Gallery
London  |  UK
Raffaello
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Until October 16, 2022
www.tate.org.uk

The exhibition will bring together such iconic suspended works as 
Thirty Pieces of Silver 1988–9 and Cold Dark Matter: An Exploded 
View 1991; the immersive War Room 2015 and Magna Carta 2015, her 
monumental collective embroidery, as well as her films and a wealth of 
her innovative drawings, prints and photographs. 

Tate Britain  |  Londra  |  Inghilterra
Cornelia Parker
Fino al 16 Ottobre 2022

La mostra riunirà opere sospese iconiche come Thirty Pieces of Silver 1988–
9 e Cold Dark Matter: An Exploded View 1991; le immersive War Room 
2015 e Magna Carta 2015, i suoi monumentali ricami collettivi, così come 
i suoi film e una ricchezza di suoi innovativi disegni, stampe e fotografie.

Until July 31, 2022
www.nationalgallery.org.uk

This exhibition, one of the first ever to explore Raphael’s complete 
career, looks at his celebrated paintings and drawings as well as his 
work in architecture, poetry, and design for sculpture, tapestry and 
prints.

The National Gallery  |  Londra  |  Inghilterra
Raffaello
Fino al 31 Luglio 2022

Questa mostra, una delle prime in assoluto a esplorare la carriera completa 
di Raffaello, esamina i suoi celebri dipinti e disegni, nonché il suo lavoro 
nell’architettura, nella poesia e nel design per la scultura, gli arazzi e le 
stampe.

Tate Britain
London  |  UK
Cornelia Parker
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Until September 25, 2022
www.britishmuseum.org

The first exhibition of its kind, Feminine power takes a cross-cultural 
look at the profound influence of female spiritual beings within global 
religion and faith.

British Museum  |  Londra  |  Inghilterra
Il potere femminile, dal divino al demoniaco
Fino al 25 settembre 2022

La prima mostra nel suo genere, Il potere femminile offre uno sguardo 
interculturale sulla profonda influenza degli esseri spirituali femminili 
all’interno della religione e della fede globali.

Until September 18, 2022
www.tate.org.uk

The first major retrospective of Sickert at Tate in over 60 years, this 
exhibition explores how he had an often radical, distinctive approach 
to setting and subject matter. From working off detailed sketches to 
taking inspiration from news photography, these were the tools he 
used to depict his vision of everyday life.

Tate Britain  |  Londra  |  Inghilterra
Walter Sickert
Fino al 18 Settembre 2022

La prima grande retrospettiva di Sickert alla Tate in oltre 60 anni, questa 
mostra esplora il modo in cui ha avuto un approccio spesso radicale e 
distintivo all’ambientazione e all’argomento. Dall’elaborazione di schizzi 
dettagliati all’ispirazione dalla fotografia di notizie, questi erano gli 
strumenti che usava per rappresentare la sua visione della vita quotidiana.

British Museum
London  | UK
Feminine power the divine
to the demonic

Tate Britain
London  |  UK
Walter Sickert
Biosphere Plush
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Tate Modern
London  |  UK
Lubaina Himid
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Until August 19, 2022
www.saatchigallery.com

Marking the jeweller’s 150th anniversary in London, discover the 
extraordinary display of jewels, craftsmanship and creativity in over 
400 objects.

Saatchi Gallery  |  Londra  |  Inghilterra
Visione e Virtuosità di Tiffany & Co
Fino al 19 Agosto 2022

In occasione del 150° anniversario del gioielliere a Londra, scopri la 
straordinaria esposizione di gioielli, artigianato e creatività in oltre 400 
oggetti.

Until October 2, 2022
www.tate.org.uk

This large-scale exhibition will debut recent work and include selected 
highlights from Lubaina Himid’s influential career. Taking inspiration 
from her interest in theatre, the exhibition will unfold in a sequence of 
scenes designed to place visitors centre-stage and backstage.

Tate Modern  |  Londra  |  Inghilterra
Lubaina Himid
Fino al 2 Ottobre 2022

Questa mostra su larga scala debutterà con lavori recenti e includerà 
momenti salienti selezionati dell’influente carriera di Lubaina Himid. 
Prendendo ispirazione dal suo interesse per il teatro, la mostra si snoderà 
in una sequenza di scene progettate per mettere i visitatori al centro della 
scena e dietro le quinte.

Saatchi Gallery
London  |  UK
Vision & Virtuosity
by Tiffany & Co
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Until October 30, 2022
www.tate.org.uk

Artist Ad Minoliti draws on the rich legacy of geometric abstraction 
in Latin America and presents alternative universes influenced by 
feminist and queer thought. The exhibition will also feature Minoliti’s 
ongoing project The Feminist School of Painting, transforming part of 
the gallery space into an active classroom.

Tate St Ives  |  Cornovaglia  |  Inghilterra
Ad Minoliti
Biosfere Peluche
Fino al 30 Ottobre 2022

L’artista Ad Minoliti attinge alla ricca eredità dell’astrazione geometrica 
in America Latina e presenta universi alternativi influenzati dal pensiero 
femminista e queer. La mostra presenterà anche il progetto in corso di 
Minoliti The Feminist School of Painting , trasformando parte dello spazio 
della galleria in un’aula attiva.

Until August 21, 2022
www.royalacademy.org.uk

Summer at the RA is not just a time of year, it’s the world’s most joyful 
art experience. Run without interruption since 1769, the Summer 
Exhibition showcases art in all forms, from prints, painting, film and 
photography, to architectural works and sculpture by invited artists, 
Royal Academicians and emerging talent.

Royal Academy of Art  |  Londra  |  Inghilterra
Summer Exhibition 2022
Fino al 21 Agosto2022

L’estate al RA non è solo un periodo dell’anno, è l’esperienza artistica 
più gioiosa del mondo. Gestita ininterrottamente dal 1769, la Mostra 
Estiva mette in mostra l’arte in tutte le forme, dalla stampa, pittura, film 
e fotografia, alle opere architettoniche e alla scultura di artisti invitati, 
accademici reali e talenti emergenti.

Tate St Ives
Cornwall  |  UK
AD Minoliti
Biosphere Plush

Royal Academy of Art
London  |  UK
Summer Exhibition 2022
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UCCA Center of 
Contemporary Art
Beijing  |  China
15th Anniversary Patrons
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www.mot-art-museum.jp

When a person stands still close to a lamp, it shines brightly and emits 
a color that resonates out. The light becomes the starting point, and it 
spreads to the two nearest lamps. The light from the two nearest lamps 
transmits the same color to other lamps, spreading out continuously. 
The light transmitted always resonates out as a bright light once, 
passing to close lamps, until all lamps have shone brightly once, and 
then returns to the first lamp. The light of the lamp in response to 
human interaction, divides in two, becomes one optical line through 
all lamps respectively, finally, meeting at the first lamp that became 
the starting point. Interactive Installation, Murano Glass, LED, Endless, 
Sound: Hideaki Takahashi

TeamLab Borderless  |  Tokyo  |  Giappone
Foresta di lampade risonanti - One Stroke, Ortensia

Quando una persona è ferma vicino a una lampada, questa brilla di luce 
ed emette un colore che risuona. La luce diventa il punto di partenza e si 
diffonde alle due lampade più vicine. La luce delle due lampade più vicine 
trasmette lo stesso colore ad altre lampade, diffondendosi continuamente. 
La luce trasmessa risuona sempre come una luce brillante una volta, 
passando per chiudere le lampade, finché tutte le lampade non hanno 
brillato una volta brillantemente, quindi ritorna alla prima lampada. La 
luce della lampada in risposta all’interazione umana, si divide in due, 
diventa una linea ottica attraverso tutte le lampade rispettivamente, 
incontrandosi infine alla prima lampada che è diventata il punto di 
partenza. Installazione interattiva, Vetro di Murano, LED, Infinito, Suono: 
Hideaki Takahashi

Until August 14, 2022
www.ucca.org.cn

Opening a season of celebration of UCCA’s fifteenth anniversary, this 
exhibition, drawn from the collections of UCCA patrons, includes nearly 
100 works by 51 Chinese and international artists/groups. Grouped 
into sections on the fluidity of landscape, individual subjectivity, the 
instability of tradition, the power of the image, and the legacy of 
conceptualism, it surveys trends and offers perspectives on Chinese 
and global contemporary art.

UCCA Center of Contemporary Art  |  Pechino  |  Cina
15 Anniversary Director
Fino al 14 Agosto 2022

Aprendo una stagione di celebrazione del quindicesimo anniversario 
dell’UCCA, questa mostra, tratta dalle collezioni dei mecenati dell’UCCA, 
comprende quasi 100 opere di 51 artisti/gruppi cinesi e internazionali. 
Raggruppato in sezioni sulla fluidità del paesaggio, la soggettività 
individuale, l’instabilità della tradizione, il potere dell’immagine e l’eredità 
del concettualismo, esamina le tendenze e offre prospettive sull’arte 
contemporanea cinese e globale.

TeamLab Borderless
Tokyo  |  Japan
Forest of Resonating Lamps 
One Stroke, Hydrangea
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Until August 21, 2022
www.thelongmuseum.org

The Long Museum (West bund) is proud to present Full Moon, the 
first institutional solo exhibition in China by Los Angeles based artist 
Jennifer Guidy, from July 1 until August 21, 2022. The exhibition 
is a survey of the artist’s work to date and also premieres a number 
of important new paintings: Full Moon epitomizes Jennifer Guidi’s 
practice and the evolution of her artistic process.

Long Museum  |  Shanghai  |  Cina
Jennifer Guidy
Fino al 21 Agosto 2022

Il Long Museum (West Bund) presenterà la prima mostra personale 
dell’artista Jennifer Guidy con sede a Los Angeles “Full Moon” in Cina fino 
al 21 agosto 2022. Questa mostra è una panoramica del lavoro dell’artista 
fino ad oggi e presenterà per la prima volta anche una serie di importanti 
novità. “Full Moon” è anche un microcosmo dell’evoluzione della pratica 
artistica di Jennifer Guidy e del suo processo artistico.

Until October 16, 2022
www.mot-art-museum.jp

Jean Prouvé: Constructive Imagination is a large-scale exhibition 
introducing the work of Jean Prouvé (1901–1984), whose influence 
remains significant in the 20th century architecture and industrial 
design. Organized thematically, the exhibition will feature over a 
hundred pieces of emblematic furniture and architectural works along 
with archived materials.

MOT Museum  |  Tokyo  |  Giappone
Jean Prouvé / Immaginazione costruttiva
Fino al 16 Ottobre 2022

Jean Prouvé: Constructive Imagination è una mostra su larga scala che 
presenta l’opera di Jean Prouvé (1901 – 1984), la cui influenza rimane 
significativa nell’architettura e nel design industriale del XX secolo. 
Organizzata tematicamente, la mostra presenterà oltre un centinaio di 
mobili emblematici e opere architettoniche insieme a materiali d’archivio.

Long Museum
Shanghai  |  China
Jennifer Guidy

MOT Museum
Tokyo  |  Japan
Jean Prouvé / Constructive 
Imagination
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MoMA 
New York  |  USA
Matisse / Lo studio Rosso
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Until April 2, 2023
www.americanart.si.edu

The exhibition highlights the role that artists play in our world to spark 
essential conversations, stories of resilience, and methods of activism 
showing us a more relational and empathetic world.

SAAM Museo d’arte americano Smithsonian
Washington  |  USA
Questo momento presente / Creare un mondo migliore
Fino al 2 Aprile 2023

La mostra mette in evidenza il ruolo che gli artisti svolgono nel nostro 
mondo per innescare conversazioni essenziali, storie di resilienza e metodi 
di attivismo, mostrandoci un mondo più relazionale ed empatico. 

Until September 10, 2022
www.moma.org

For many years after its creation, Henri Matisse’s The Red Studio 
(1911)—which depicts the artist’s work space in the Parisian suburb of 
Issy-les-Moulineaux—was met with bafflement or indifference. Today 
it is known as a foundational work of modern art and a landmark in the 
centuries-long tradition of studio painting.

MoMA   |  New York  |  USA
Matisse / Lo studio Rosso
Fino al 10 Settembre 2022

Per molti anni dopo la sua creazione, The Red Studio (1911) di Henri 
Matisse , che raffigura lo spazio di lavoro dell’artista nel sobborgo parigino 
di Issy-les-Moulineaux, è stato accolto con sconcerto o indifferenza. Oggi è 
conosciuto come un’opera fondamentale dell’arte moderna e un punto di 
riferimento nella tradizione secolare della pittura in studio. 

SAAM Smithsonian Museum
Washington  |  USA
This Present Moment / 
Crafting a Better World 
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Until September 5, 2022
www.moma.org

Vasily Kandinsky is recognized as a major artistic innovator and 
painting theorist. In the opening decades of the twentieth century, he 
was among those who advanced nonrepresentational modes of art-
making to lasting effect. The artist’s stylistic evolution in this regard 
was intimately tied to his sense of place and the communities with 
which he engaged. 

Solomon R. Guggenheim Museo  |  New York  |  USA
Vasily Kandinsky
Fino al 5 Settembre 2022

Vasily Kandinsky è riconosciuto come un importante innovatore artistico 
e teorico della pittura. Nei primi decenni del XX secolo, fu tra coloro che 
hanno avanzato modi non rappresentativi di fare arte con effetto duraturo. 
L’evoluzione stilistica dell’artista in questo senso era intimamente legata al 
suo senso del luogo e alle comunità con cui si impegnava.

Until October 30, 2022
www.icamiami.org

Spanning nearly the entirety of the museum’s exhibition space, “Fire 
Figure Fantasy” revolves around important focal points of ICA Miami’s 
collection: social justice, newly emerging technologies, and recent 
global crises that challenge and reconfigure museum institutions 
themselves. 

ICA Museum  |  Miami  |  USA
Fire Figure Fantasy Collection
Fino al 30 Ottobre 2022

Coprendo quasi l’intero spazio espositivo del museo, “Fire Figure Fantasy” 
ruota attorno a importanti punti focali della collezione di ICA Miami: 
giustizia sociale, nuove tecnologie emergenti e recenti crisi globali che 
sfidano e riconfigurano le stesse istituzioni museali.

Solomon R. Guggenheim 
Museum
New York  |  USA
Vasily Kandinsky

ICA Museum
Miami  |  USA
Fire Figure Fantasy Collection
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Paola Orsolon

Conservation and restoration of works of art  |  Conservazione e restauro opere d’arte
Vicenza  |  Italy  |  Cell. +39 338.215.1240  |  www.orsolonrestauri.it  |  orsolonrestauri@gmail.com

INVESTIGATION AND RESEARCH  |  RESTORATION PAINTINGS ON CANVAS
FRESCOES AND LIME PAINTINGS  |  MARBLE AND STONE

STUCCOES  |  BRONZE AND METALS  |  WOODEN SCULPTURES

INDAGINI E RICERCHE   |  RESTAURO DIPINTI SU TELA 
AFFRESCHI E DIPINTI A CALCE  |  MARMI E PIETRE

STUCCHI  |  BRONZI E METALLI  |  SCULTURE IN LEGNO
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