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FATEVI
LA CORTE.
Alla Reggia
di Venaria

Concedetevi una giornata regale nell’incomparabile
scenario della Venaria, il grandioso complesso monumentale “Patrimonio dell’Umanità” che vi aspetta alle
porte di Torino.
La Reggia, autentico capolavoro di magnificenza, ai vertici dell’architettura e del paesaggio barocco europeo,
propone esperienze uniche da vivere come veri protagonisti di una “corte contemporanea”.
La nuova stagione della Reggia di Venaria riaprirà il 19
marzo con un calendario ricco ed eterogeneo. Grandi
mostre ed eventi di respiro internazionale, oltre a
moltissime attività per le famiglie e la scuola, senza
dimenticare la splendida cornice dei Giardini che, con
l’arrivo della primavera, si preparano a risplendere di
rinnovata bellezza grazie anche alle numerose installazioni artistiche.

Il 2016
della Reggia:
un anno regale.
Le mostre, curate e allestite con occhi attenti alla tradizione e all’innovazione, spazieranno dall’arte manifatturiera dal Medioevo al Made in Italy, alle immagini del grande Maestro di fotografia contemporanea
Steve McCurry, dallo sfarzo dei Romanov e del Palazzo
Imperiale di Peterhof alle collezioni permanenti della
Reggia.
La Venaria offre la possibilità di trascorrere momenti
di relax grazie ai numerosi punti ristoro e di assistere a
spettacoli teatrali e musicali, molti dei quali all’aperto.
Le iniziative previste per le famiglie e la scuola, sempre
innovative e stimolanti, spaziano dalle classiche attività
di laboratorio a veri e propri corsi.
Non resta allora che cedere al fascino della Reggia di
Venaria, un punto di riferimento per gli amanti dell’arte
e della bellezza.

Per informazioni
e prenotazioni:
www.lavenaria.it
prenotazioni@lavenariareale.it
+39 011 4992333
Samuele Mollo

SUGO
TIPS
FARHAN SIKI – TRACE

Piazza S. Alessandro, 4 a Milano
@ Sede di Banca Generali
fino al 30 settembre 2016
Visitabile gratuitamente
ogni martedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 18.30,

MILANO
PAG 2 - N 48 - MAR - APR 2016 - SUGONEWS.IT - TEL 0115692009
- CONTATTI@SUGONEWS.IT Stampato dalla G. Canale & C. SpA
con inchiostri e carta ad uso alimentare non per contatto
diretto. Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07
- distribuito a Milano e Lombrardia tiratura 90.000 copie

in mostra una serie inedita di tele
realizzate da Farhan Siki, street artist
indonesiano, tra i più apprezzati a
livello internazionale.
Imperdibile.
Ed anche gratuita ;)

LOMBARDIA E MILANO

IN UN’UNICA CARD

CON L’ABBONAMENTO MUSEI
Dal 19 maggio 2015 è in vendita l’Abbonamento
Musei Lombardia Milano: l’unica card valida 365
giorni l’anno a partire dalla data d’acquisto e
che consente accesso libero e illimitato a oltre
90 musei di Milano e della Lombardia. Sono già
oltre 11.000 gli abbonati che hanno scelto questa
tessera per scoprire le meraviglie del territorio. Vi
è l’imbarazzo della scelta tra ville, giardini, castelli,
residenze reali, musei, monasteri…, un pass per
viaggiare tra arte e scienza, musica e cinema,
storia e natura.
Ce n’è per tutti i gusti: dalla Pinacoteca Ambrosiana,
per gli amanti della pittura (da Caravaggio, a
Tiziano, a Botticelli, a Brueghel), al Museo del
Violino di Cremona, per gli appassionati di musica,
dall’Acquario civico, per un tuffo nella natura, al
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Leonardo da Vinci. Per chi sogna “una notte
di mezza estate” è possibile visitare la Villa
Reale di Monza o Villa Carlotta (Tremezzo,
CO), circondata da un giardino all’italiana, con
camelie, cedri, platani e sequoie. Infine il cuore di
Milano vi aspetta con la Galleria d’Arte Moderna
e il Grande Museo del Duomo.
Il viaggio attraverso i luoghi più incantevoli della
Lombardia ha già avuto inizio…
La tessera Abbonamento Musei Lombardia
Milano è acquistabile presso 21 punti vendita o
tramite il sito web www.abbonamentomusei.it
a un costo di 45 euro, con possibilità di sconti e
agevolazioni.
Gloria Guerinoni

SUGO
TIPS

Un progetto di

Realizzato da

TRANSIT
Gioielli dal mondo
10 aprile - 21 maggio 2016
@ Creativity Oggetti
Via Carlo Alberto 40/f Torino
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Gioielli italiani ed esteri si danno appuntamento nella galleria torinese e lasceranno documento del loro
passaggio attraverso lo shooting fotografico che
verrà allestito il giorno dell’inaugurazione, domenica
10 aprile 2016 dalle ore 16.30 alle ore 19.30, momento in cui i visitatori della mostra potranno indossare
alcuni dei gioielli in esposizione e farsi immortalare.
Segnate in agenda!!
www.creativityoggetti.it

XVII EDIZIONE DI
RESTITUZIONI

WATER
PROJECTS

Christo and
Jeanne-Claude a
Brescia

In Piazza Scala approdano i capolavori salvati da
Intesa San Paolo
Pittura su tavola e tela,
affreschi, mosaici, scultura
in marmo o pietra, in
bronzo, manufatti tessili e
oreficeria. Sono 54 i nuclei
d’opere d’arte, interessati dal
restauro dell’ultima edizione
del programma con cui il
Gruppo Intesa San Paolo è
impegnato nel campo della
salvaguardia e della tutela
del patrimonio artistico
nazionale. Dal 1° aprile al 17
luglio le Gallerie d’Italia in
Piazza Scala ospiteranno la
XVII mostra di “Restituzioni”
dove i beni artistici in mostra,
simboleggiando il percorso
compiuto nei secoli dall’arte
italiana, coprono un arco
temporale di oltre trenta
secoli, dall’antichità al primo
Novecento. Tra le tante
opere, si potranno ammirare
reperti archeologici come
il cosiddetto Cavaliere di
Marafioti, grande statua
in terracotta del V secolo
a.C. rinvenuta in mille
pezzi a inizio Novecento

nella Locride, appartenente
al Museo Archeologico
Nazionale di Reggio
Calabria, o il grande mosaico
pavimentale del I secolo a.C.
proveniente da una domus
di Ravenna, capolavori del
Medio Evo e tanto altro
ancora.
www.restituzioni.com
Fabrizio Vespa

Restituzioni 2013
Il Trittico del Museo di
Capodimonte
dopo il restauro

The Floating Piers – Christo

Inaugura il 7 aprile presso
il Museo di Santa Giulia a
Brescia e sarà visitabile fino
al 18 settembre la mostra
“Christo and Jeanne-Claude
- Water Projects” a cura di
Germano Celant. Attraverso
oltre 150 tra studi, disegni
e collage originali, ai quali
si aggiungono i modelli
in scala, le fotografie dei
progetti realizzati, i video e
i film relativi, l’esposizione
– inclusa nell’Abbonamento
Musei Lombardia Milano e
allestita nello spazio di 2.000
metri quadrati del Museo
- presenta una cronologia
dei progetti monumentali

dai primi anni Sessanta
e sviluppa i sette Water
Projects, da Wrapped Coast,
One Million Square Feet,
1968-1969 a The Floating
Piers, Project for Lake Iseo,
2014-16. La mostra è stata
pensata in concomitanza
con la realizzazione
dell’intervento The Floating
Piers, che sarà attuato e
aperto sul Lago di Iseo dal 18
giugno al 3 luglio 2016 e che
segna il ritorno di Christo e
Jeanne-Claude in Italia dopo
40 anni.
www.bresciamusei.com
Fabrizio Vespa
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