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lavenaria.it    Tel. +39 0114992333  

LA VENARIA REALE
UN VIAGGIO IN ITALIA
TUTTO IN UNA REGGIA 

Regalità e piacere di vivere

La magnificenza della Residenza barocca 
e dei Giardini all’infinito. 
Lo spettacolo della Barca Sublime, il Bucintoro dei Savoia. 
Il gusto e il relax nelle incantevoli caffetterie. 
Le cene e le feste regali. 
La natura del Parco La Mandria. 

Le mostre: Lorenzo Lotto, maestro del Rinascimento.
Gli abiti regali di Roberto Capucci.
Mattia Preti tra Caravaggio e Luca Giordano. 
Le fiabesche carrozze delle corti italiane.  
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Era nato a Livorno nel 1884, 
Amedeo Modigliani per morire a 
Parigi nel 1920, dopo una breve 
esistenza, fra amori, miseria, al-
cool e droghe. 
Del grande artista maudit (male-
detto), si possono ammirare fino 
a settembre una serie di straor-
dinarie opere provenienti dalla 
Collezione Jonas Netter di Parigi. 
In mostra 122 opere: una parte 
del grande Modì altre degli arti-
sti che vissero a Montparnasse 
agli inizi del ‘900, tra cui Soutine, 
Utrillo, Valadon, Kisling, Hayden, 
Ébiche, Antcher, Fournier. Costoro 
dipinsero negli “anni folli” del 
quartiere bohémienne parigino, 
frequentato da artisti d’avan-
guardia, da esiliati politici come 
Lenin e Trotsky e da scrittori 
americani come Hemingway e 
Miller. Acuto conoscitore di ta-
lenti, Jonas Netter (Strasburgo 
1868-Parigi 1946) quasi un 
“mecenate” ispirato e geniale, fu 
un amatore discreto dell’opera di 
questi artisti da lui scoperti. 

Palazzo Reale
Piazza del Duomo 12, Milano
www.mostramodigliani.it

ORARI
lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e dome-
nica 9.30 -19.30
giovedì e sabato 9.30 - 23.30

La galleria Massimo Minini di 
Brescia festeggia quarant’anni 
di attività con una stagione ric-
ca di eventi. Il mese di marzo è 
dedicato a Ettore Spalletti e Sol 
LeWitt, artisti della galleria ma 
anche “cari amici con cui abbia-
mo trovato una consonanza che 
questa mostra vuole testimo-
niare” afferma Minini, gallerista 
che in questi anni ha dimostrato 
di essere un conoscitore sempre 
attento alle più importanti espe-
rienze della contemporaneità.
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ELISABETTA TOLOSANO

ANTONINO MINNITI

ART TIP

Ettore Spalletti
Cappelle sul Tavo, Vaso, La Bella Addormentata,

A Palazzo Reale 
Modigliani, 
Soutine e i pittori 
di Montparnasse

A Brescia la 
Galleria Minini 
festeggia i suoi 
primi quarant’anni

L’Hangar Bicocca, via 
Chiese 2 Milano, diventa 
teatro dell’installazione 
Primitive, realizzata 
dall’artista, filmmaker 
thailandese Apichatpong 
Weerasethakul. Allestito 
in un buio quasi totale, 
il progetto si configura 
come un percorso visivo 
e sonoro i punteggiato da 
improvvisi bagliori.
Protagonisti di Primitive 

sono i giovani abitanti di 
Nabua, piccolo villaggio 
nel nord della Thailandia, 
ripresi mentre costrui-
scono un’opera a forma 
di un’astronave. 
La macchina, simbolo di 
un futuro diverso, rein-
terpreta le repressioni 
avvenute nel villaggio tra 
gli anni ‘60 e ‘80 del ‘900. 

www.hangarbicocca.org

Hangar Bicocca
ELISABETTA TOLOSANO

WABI SABI
ITALIAN 
SLOW 
DESIGN

Dopo il successo 
torinese il 10 
Aprile la mostra 
a cura di Silvia 
Ariemma 
e Federica 
Martinetto sarà 
protagonista a 
Milano nella 
nuova sede 
della Galleria 
Paola Colombari  
inaugurando 
alcune mostre in 
contemporanea 

Wabi Sabi non è solo una 
mostra ma anche un proget-
to, una ricerca, e anche un’ 
espressione giapponese che 
costituisce una visione esteti-
ca fondata sull’accoglimento 
della transitorietà delle cose. 
La mostra, curata da 
Silvia Ariemma e Federica 
Martinetto con un testo 
di Paola Colombari, è 
un’indagine nel campo del 
design contemporaneo 
nella accezione di “design
artigianale” e diventa un 
modo per allontanarsi non 
solo dalle tecniche industria-
li ma anche da una sorta di 
serialità estetica che accu-
munerebbe qualunque buo-
na idea. Wabi Sabi inteso 
come mezzo per sperimen-
tare, per oltrepassare i limiti 
e scoprire nuove frontiere e 
come ritorno alla tradizione 
e come riscoperta del “lavo-
ro artigianale” contempo-
raneo da sempre custode 
di un sapere manuale e di 
tradizioni che oggi dovrem-
mo salvaguardare, rivalutare 
e continuare a fare vivere. 
Dodici designer italiani espor-
ranno un “oggetto” pensato 
e prodotto specificatamente 
per questa mostra, quin-
di doverosamente fatto a 
mano, mescolando le virtù 
della tecnologia e dell’artigia-
nato, lasciando intravedere il 
confine dove uno aiuta l’altro, 
dove il lavoro dell’uno lascia 
il passo al lavoro dell’altro.

Galleria Paola Colombari
Filmmaster Group
via Maroncelli 13 , 20154 Milano 
info@edizionigalleriacolombari.com
OPENING
mercoledì 10 aprile, 18.30 | 21.30
fino al 24 aprile dalle 11 alle 19


