CAROL FEUERMAN, NEXT SUMMER, 2013, SCULTURA IN RESINA DIPINTA A OLIO. FOTO DI THOMAS DEGALET
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Art tips

Milano

CORPUS DOMINI

BONELLI STORY

DAL CORPO GLORIOSO ALLE ROVINE
DELL'ANIMA

80 ANNI A FUMETTI

In mostra 111 opere - installazioni,
sculture, disegni, dipinti,
videoinstallazioni e fotografie - di 34
artisti riconosciuti a livello internazionale. La
rappresentazione dell’essere umano attraverso
l’esibizione del corpo o la sua sparizione
conduce il visitatore in un viaggio attraverso il
rapporto tra arte e corporeità.
PALAZZO REALE, FINO AL 30 GENNAIO

Tavole originali, filmati multimediali e materiali
rari nella mostra che celebra i primi ottant'anni
di attività di Sergio Bonelli Editore.
Un’occasione speciale per riscoprire i
personaggi delle saghe più amate al mondo
come “Tex”, “Zagor” e “Dylan Dog”, tra gli altri.
FABBRICA A VAPORE, FINO AL 30
GENNAIO

INSERTO

DEL N°100

Triennale
Milano

SAUL STEINBERG
MILANO NEW YORK

Artista e illustratore di fama mondiale che nella
sua carriera ha collaborato con i principali
periodici statunitensi, tra cui “Life, “Time”, “New
Yorker” e “Harper’s Bazaar”.In mostra una serie di
disegni a matita, a penna, ad acquerello, maschere
di carta, oggetti/sculture, nonché apparati
documentali e fotografici che raccontano il suo
stile inconfondibile e il legame che unisce l'artista
alla città di Milano.

Le mostre in programma
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Alpi di Cuneo
Inizia la tua avventura

FINO AL 13 MARZO

RAYMOND DEPARDON
LA VITA MODERNA

Triennale Milano e Fondation Cartier
presentano in Italia la prima mostra personale del
fotografo e regista francese Raymond
Depardon, realizzata con la complicità dell’artista
francese Jean Michel Alberola. L’esposizione
testimonia come la ricerca di Depardon esplori
mondi e contesti molto diversi: dalle comunità
rurali francesi alle periferie urbane di Glasgow,
dalla vita nella New York degli anni Ottanta agli
ospedali psichiatrici in alcune città italiane negli
anni Settanta.
FINO AL 10 APRILE

LABORATORIO

RAYMOND DEPARDON GLASGOW, ÉCOSSE, 1980 SÉRIE: GLASGOW.

IL PAESAGGIO COME ESPERIENZA

4 dicembre 2021 ore 15.30 Durata: 90’
Con questo laboratorio creativo, i bambini possono
esplorare l’importanza della relazione con
l’ambiente, sia rurale che urbano, traendo
ispirazione dalle fotografie e dai film del fotografo
e regista francese Raymond Depardon. Dopo
una visita della mostra, che permetterà di scoprire
molteplici luoghi attraverso lo sguardo umanista di
Raymond Depardon, i bambini sono invitati a
creare il loro proprio paesaggio e a
raccontarne la storia. Un’attività che stimolerà
la creatività, la conoscenza del mondo e la
condivisione di esperienze tra i partecipanti.
Prenota qui
www.triennale.org

L’anfiteatro alpino cuneese, grazie agli oltre 400
itinerari scialpinistici, rappresenta uno dei distretti più
rinomati di tutto l’arco alpino. 15 stazioni sciistiche, 20
centri fondo e innumerevoli percorsi immersi nei
boschi soddisfano la tua voglia di vivere la neve.
E dopo una giornata all’aria aperta, non c’è niente di
meglio che assaporare un buon piatto di polenta o uno
stuzzicante aperitivo in quota.
www.cuneoholiday.com

You&ME

nasce la community
del Museo Egizio
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Sicuramente uno dei sogni più ricorrenti di
chi ama i musei è quello di poter vedere cosa
succede anche nel loro dietro le quinte. Per
venire incontro a questo desiderio sempre
più crescente, il Museo Egizio ha lanciato
“You&ME”,
la
prima
campagna
membership per coinvolgere gli amanti
dell’antico Egitto e della cultura nel
sostenere il Museo Egizio più antico del
mondo e la sua collezione. Chi aderisce avrà
l’opportunità di accedere a un programma
ricco di contenuti scientifici, veicolati
attraverso format online, eventi esclusivi,
ingressi gratuiti e scontistiche, riservate
esclusivamente agli iscritti. Inoltre, con la
newsletter Biti, disponibile in italiano e in
inglese, gli iscritti potranno scoprire in
anteprima le attività condotte dai curatori e
dallo staff del museo per proteggere e
svelare le storie degli oltre 40.000 reperti
custoditi nelle sale e nei depositi del Museo
Egizio.
You&ME è un invito ad entrare nella
community di appassionati e sostenitori
del Museo Egizio, rivolto a tutti grazie a
quattro diverse possibilità di adesione:
Under 14; Under 26; Friend e
Supporter. Tutte le categorie possono
inoltre essere scelte come regalo, per dare
ancora più valore a un’amicizia o a un
rapporto speciale.
La membership card è in formato digitale,
tenendo un occhio di riguardo per la
sostenibilità: fanno eccezione solo gli
Under14, che riceveranno la loro tessera
anche a casa insieme a un passaporto da
completare con timbri speciali in compagnia
della potente dea leonessa Sekhmet.

Info

MERCATINO DI NATALE NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - ARCO D’AUGUSTO
E TEATRO ROMANO
dal 20 novembre 2021
al 6 gennaio 2022
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Orario: tutti i giorni 10.30 - 20, sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 14 - 20

Oltre a visitare gli chalet del Marché Vert Noël, nell’area
del mercatino e nelle vie limitrofe potrai trovare:
DIMOSTRAZIONI DEGLI ARTIGIANI - LABORATORI PER BAMBINI
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ - ANIMAZIONI NATALIZIE
ESIBIZIONI MUSICALI - GRUPPI FOLKLORISTICI
CONCERTI DELLA BANDA MUNICIPALE
Ci

Vi
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ttà

Ao s t

Per saperne di più:
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www.aostalife.it
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Alpi di Cuneo

Inizia la tua avventura
www.cuneoholiday.com

Due mostre alla Fondazione Prada
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DOMENICO GNOLI, CRAVATTE, 1967, ©DOMENICO GNOLI

GENOVA MILANO TORINO

DOMENICO GNOLI
FINO AL 27 FEBBRAIO 2022

Una retrospettiva che riunisce più di 100 opere
realizzate da Domenico Gnoli (Roma, 1933 –
New York, 1970) dal 1949 al 1969 e altrettanti
disegni. Una sezione cronologica e documentaria
con materiali storici, fotografie e altre
testimonianze contribuisce a ricostruire il
percorso biografico e artistico di Gnoli a più di
cinquant’anni dalla sua scomparsa. Le opere
dell’artista sono raggruppate in serie tematiche,
grazie alle quali è possibile riconoscere come
ogni opera abbia generato altri suoi lavori in una
coerente direzione espressiva. I dettagli carichi di
significato dipinti da Gnoli suggeriscono nella
mostra enigmatiche biografie degli oggetti
rappresentati.
STURM&DRANG
FINO AL 23 GENNAIO 2022

“Sturm&Drang” esplora le applicazioni, le
esperienze e gli ambienti legati alla
Computer-generated imagery (CGI) per
svelare la complessità della modellazione al
computer e analizzare la produzione di immagini
e l’impatto sulla nostra percezione quotidiana ma
anche sugli effetti speciali al cinema, i videogiochi,
le chat room virtuali, sul contesto militare, la
medicina, l’ingegneria, la progettazione
architettonica, le arti visive, la pubblicità, la
televisione, e ancora, le applicazioni di realtà
aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). Rafforzata
dalla pandemia, la CGI sta guadagnando una
presenza crescente nella vita quotidiana anche
attraverso i social media.
Al primo piano dell’Osservatorio il visitatore si
trova di fronte a due condizioni spaziali distinte. La
prima è il prototipo di un ambiente First Person
Shooter (FPS). Il Military First Person Shooter
(MFPS) è un combattimento armato in prima
persona, largamente impiegato nei videogiochi e
nell’addestramento militare. Il secondo ambiente
è un omaggio al romanzo di fantascienza
Neuromancer, scritto nel 1984 dall’autore
americano-canadese William Gibson e
considerato una pietra miliare del genere
cyberpunk.
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“Metaspore” è la prima mostra personale in Italia
dell’artista Anicka Yi, concepita come un’esposizione antologica, raccoglierà oltre venti lavori, dal
2010 ad oggi insieme a una nuova versione ampliata di Biologizing the Machina (terra incognita),
presentata alla 58a Biennale di Venezia nel
2019. L’opera esplora i concetti di ecosistema e
interdipendenza, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere gli aspetti centrali della sua poetica.
La mostra sarà accompagnata dalla più ampia
monografia mai dedicata all’artista, con saggi di

ANICKA YI _
Metaspore
@HangarBicocca
17 FEB - 24 LUG 2022

MERCATINO DI NATALE NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - ARCO D’AUGUSTO E TEATRO ROMANO
dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022

DAL

ANICKA YI BIOLOGIZING THE MACHINE (TERRA INCOGNITA), 2019 VETRINE IN ACRILICO, ACCIAIO VERNICIATO, TERRA DO VENEZIA, CARBONATO DI
CALCIO, TORLI D’UOVO, CELLULOSA, PCB PERSONALIZZATO, SENSORI DI GAS DIMENSIONI VARIABILI VEDUTA DELLA MOSTRA, 58. BIENNALE DI VENEZIA,
2019
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Orario: tutti i giorni 10.30 - 20,
Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 14 - 20

Oltre a visitare gli chalet del Marché Vert Noël, nell’area
del mercatino e nelle vie limitrofe potrai trovare:
DIMOSTRAZIONI DEGLI ARTIGIANI
LABORATORI PER BAMBINI
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ
ANIMAZIONI NATALIZIE
ESIBIZIONI MUSICALI
GRUPPI FOLKLORISTICI
CONCERTI DELLA BANDA MUNICIPALE
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Per saperne di più:

www.aostalife.it

autori come Giovanni Aloi, storico dell’arte,
Rachel Lee, docente ed esperta di studi di genere,
Merlin Sheldrake, scrittore e biologo, insieme a
un testo dei curatori della mostra.
Anicka Yi (Seoul, 1971; vive e lavora a New York)
impiega elementi biologici e deperibili come fiori
fritti in tempura, alghe e saponi per realizzare
sculture e installazioni che sovvertono i concetti di
naturale e sintetico, generando entità ibride e
simbiotiche. L’artista esplora complessi ecosistemi

attraverso
una
dimensione
immateriale,
impiegando odori, essenze e batteri. Il suo lavoro
si espande tramite la collaborazione con diverse
figure professionali, tra cui ingegneri, chimici e
scienziati, con i quali crea ambiziosi progetti volti a
indagare nuove possibilità di scambio e
comunicazione tra organismi viventi e entità di
intelligenza artificiale.
www.pirellihangarbicocca.org
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Omaggio al lavoro dell’artista e
illustratore di fama internazionale
attraverso l’esposizione di disegni,
oggetti/sculture, documenti e fotografie
che raccontano il suo stile e il legame
con Milano.
TRIENNALE MILANO, FINO AL 13 MARZO

DOMENICO GNOLI
Laura Antonelli, foto di Angelo Frontoni, Coll. Cineteca Nazionale / MNC-Fondo Frontoni

La mostra, concepita da Germano
Celant, riunisce più di 100 opere e
disegni realizzati dall’artista dal 1949 al
1969. Una sezione cronologica e
documentaria contribuisce a ricostruire
il percorso biografico e artistico di Gnoli
a più di cinquant’anni dalla sua
scomparsa.
FONDAZIONE PRADA, FINO AL 27
FEBBRAIO

PABLO ATCHUGARRY

MOLE ANTONELLIANA | TORINO

20.7.2021 - 7.3.2022
Con il Patrocinio di

Digital Imaging Partner

Soci Fondatori

Partner Culturali

museocinema.it

“SAUL STEINBERG WITH HIS HAND” DI EVELYN HOFER

VITA DELLA MATERIA

Un omaggio alla carriera di
Atchugarry, scultore uruguaiano noto
in tutto il mondo, la cui produzione
nell'ultimo ventennio si è concentrata su
grandi sculture in marmo.
In mostra, in un allestimento immersivo,
40 opere in marmo dialogano con la
suggestiva architettura della Sala delle
Cariatidi.
PALAZZO REALE, FINO AL 31 GENNAIO

