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CALEIDOSCOPIO

CARTE
DEI FIORI

LIGABUE
TORNA
A GUALTIERI

È la mostra che si terrà a Pavia presso
la Biblioteca dell'Orto Botanico dal 13 al
20 settembre. Gli antichi erbari sono
stati la fonte d’ispirazione degli artisti:
Gloria Brocchetta, Valeria Chernova,
Barbara Maldini, Daniela Passuello,
Cecilia Serafino, Erin Jean Taggart,
Gianna Tuninetti e Hiroaki Asahara.
Le loro opere saranno esposte
nelle sale, nel giardino, nelle serre
e nel chiostro quattrocentesco.
Ingresso gratuito.
Info: www.cartedeifiori.jimdo.com.

Nel Palazzo Bentivoglio di Gualtieri (RE),
fino all’8 novembre una grande
antologica con 180 opere tra dipinti,
disegni, incisioni e sculture in terracotta,
ripercorre - a cinquant'anni dalla
scomparsa - la vicenda di Antonio
Ligabue, uno dei più geniali e originali
artisti del Novecento italiano. Le opere
esposte offrono una panoramica di tutti i
motivi della sua pittura: animali domestici
e feroci, paesaggi svizzeri e padani,
interni, ritratti, autoritratti.
Info: tel. 0522. 22.18.69.

A TUTTO ROCK

SULLA ROTTA
DELLE SPEZIE
Il Museo di Arte Orientale di Torino, in
collaborazione con National Geographic
Italia, fino al 27 settembre dedica una
mostra fotografica alla rotta delle spezie,
la via marittima che partendo dal Vecchio
Continente, si spingeva in India fino alle
Molucche. Il percorso espositivo illustra le
principali tappe degli intinerari che
spronarono uomini coraggiosi ad
attraversare gli oceani, scatenare guerre,
rincorrere ricchezze favolose e dare il via
a grandi scoperte geografiche. Una
sezione è dedicata all'approfondimento
delle più importanti polveri esotiche:
peperoncino, zenzero, noce moscata,
zafferano eccetera. Info: 011/443.69.28;
www.maotorino.it.

Grandi concerti, ma anche momenti di ascolto più intimi, serate
per ballare, incontri, conferenze, workshop e laboratori creativi
dedicati a chi la musica la fa e a chi la ascolta. Il 28, 29 e 30
agosto è tempo di rock a Torino. Il festival Todays, ospitato in
cinque diverse location in Barriera di Milano, offrirà una
panoramica delle tendenze artistiche di oggi, dal rock’n’roll
alla sperimentazione elettronica, dalla melodia ai suoni più
attuali. Il cartellone propone oltre 50 artisti, tra i quali gli Interpol,
i TV on the Radio e i Verdena. Info: www.todaysfestival.com

ANTIQUARIATO
A PALAZZO
Dal 26 settembre al 4 ottobre, nei magnifici
saloni di Palazzo Corsini, si terrà la 29ma
edizione di BIAF, Biennale Internazionale
dell'Antiquariato di Firenze. Qui ogni due anni
gli antiquari più qualificati espongono i loro
pezzi migliori, per presentarli ai conoscitori di
tutto il mondo. Opere d'eccezione che il
compratore può portarsi a casa in qualsiasi parte
del globo, dato che hanno già superato le pratiche
per l'esportazione. Info: www.biaf.it
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