ARTE: MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN TOSCANA (1-7 SETTEMBRE)
(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Queste alcune mostre ed
esposizioni in corso in Toscana dall'1 al 7 settembre.
*FIRENZE.
- Galleria degli Uffizi - Palazzo Pitti. ''Caravaggio e
caravaggeschi a Firenze''. In esposizione oltre cento dipinti
del grande Maestro, in occasione delle celebrazioni per il
quarto centenario dalla sua morte. Fino al 17 ottobre.
- Palazzo Pitti. ''Paola Staccioli. Ceramiche animate''. Mostra
personale. Fino al 3 ottobre.
- Palazzo Pitti - Museo degli Argenti. ''Vinum nostrum''. Dalla
Mesopotamia alle tavole odierne, da rito di comunione a ebbrezza
da evitare, da culto da respingere a porta di accesso alla
spiritualita', il vino e la vite sono protagonisti della mostra.
Reperti originali, sculture, affreschi e mosaici accompagnati da
apparati multimediali e video per raccontare la storia del vino.
Fino al 30 aprile 2011.
- Villa Bardini. ''Caravaggio e la modernita'. I dipinti della
Fondazione Roberto Longhi''. Rassegna collegata alla mostra
''Caravaggio e caravaggeschi a Firenze'' e curata dalla storica
dell'arte Mina Gregori. Fino al 17 ottobre.
- Villa Bardini. ''Giuseppe Gavazzi. La grande madre. I legni
non finiti''. In esposizione gli ultimi lavori del maestro
scultore toscano. Fino al 31 gennaio 2011.
- Istituto degli Innocenti. ''Madri, figlie, balie''. Collezione
di nove tabernacoli devozionali, ricollocati nella sede
originale del ''Coretto'' affacciato su Santa Maria degli
Innocenti. Fino al 30 settembre.
- Palazzo Medici Riccardi. ''Splendori del barocco defilato.
Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al
Settecento''. Fino al 5 settembre.
- Casa Buonarroti. ''Pietro da Cortona - Una gloria europea.
Pietro da Cortona a Firenze (1637-1647). Vasta selezione di
dipinti dell'artista relativi al periodo della sua permanenza a
Firenze e prevenienti da collezioni italiane e straniere. Fino
all'11 ottobre.
- Museo Casa Rodolfo Siviero. ''Pietro Annigoni. Frammenti di
diario tra arte e letteratura''. Mostra personale. Fino al 5
settembre.
- Galleria del Palazzo Enrico Coveri.''Raffaello Niccolai.
Niccolai senza tempo... senza titolo... senza verso...''. 30
tele a tecnica mista e acrilico realizzate dall'artista a
partire dal 2000. Fino al 3 settembre.
- Ex3. ''Ragnar Kjartansson. Me and My Mother''. Mostra
personale del giovane artista e performer islandese, il cui
lavoro coinvolge molteplici mezzi espressivi: il video, la
scultura, la musica, il disegno, la pittura. Fino al 19
settembre.
*CAPALLE
- Patrizia Pepe. ''Arabeschi di Latte. Precious Waste''.
Installazione. Fino al 16 settembre.

*SCARPERIA
- Palazzo dei Vicari. ''Ferri taglienti''. Esposizione dedicata
alla storia delle lame nel loro utilizzo di strumenti da lavoro.
Dal 28 agosto al 19 settembre.
*AREZZO
- Galleria comunale di arte contemporanea. ''Aligi Sassu.
Settant'anni di pittura su carta''. 70 opere su carta del
maestro nel decennale della sua scomparsa. Fino al 12 settembre.
- Gallleria comunale di arte contemporanea. ''Bernard Aubertin.
Sacrifice''. Mostra antologica. Fino al 12 settembre.
*CORTONA
- Palazzo Vagnotti. ''La storia in una stanza. La famiglia
Antinori nei secoli, tra la passione per il vino e per l'arte''.
Stemmi, quadri, arazzi, mobili d'epoca e documenti d'archivio
per ripercorrere le vicende di 26 generazioni dal 1300 ad oggi.
Fino al 12 settembre.
*SAN GIOVANNI VALDARNO
- Casa Masaccio Arte Contemporanea. ''Narrazione e convenienze
del video''. Sette visual artist italiane ''espongono'' i loro
video nell'ambito della mostra. Dal 4 all'11 settembre.
*GROSSETO.
- Museo Archeologico e d'arte della Maremma. ''Joan Miro'.
Universi magici''. In mostra parte della produzione grafica
realizzata dal grande artista catalano, con circa duecento opere
tra illustrazioni di libri e grafica. Fino al 17 ottobre.
*CASTIGLION DELLA PESCAIA
- Museo Civico Archeologico di Vetulonia. ''Archeologi nell'
'800. Le citta' riscoperte fra Etruria e Lazio antico''.
Rassegna archeologica e documentaria dedicata all'opera di
alcuni tra i piu' attivi studiosi del Diciannovesimo secolo
della cultura e della societa' etrusca. Fino al 7 novembre.
*SEGGIANO
- Il giardino di Daniel Spoerri. ''Luciano Massari - Nuove
Geografie''. Installazioni. Fino al 31 ottobre.
*LIVORNO.
- Granai di Villa Mimbelli. ''Oltre il grande rettile. Una
finestra sull'arte contemporanea''. Dieci artisti per lo piu'
originari e attivi nell'area livornese dialogano con opere di
grandi maestri italiani appartenenti alla collezione civica
della citta' labronica. Fino al 12 settembre.
- Guastalla centro arte. ''Marc Chagall e il messaggio
biblico''. Rassegna antologica di dipinti, litografie e
illustrazioni dell'artista dedicate a episodi narrati nel testo
sacro. Dal 5 al 30 settembre.
*CECINA
- Fondazione Geiger. ''Il genio e la macchina. Bizzarrini e
Lampredi. Due storie dell'auto italiana''. Rassegna di
creazioni dei due ingengeri livornesi. Fino al 13 settembre.
(SEGUE).ARTE: MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN TOSCANA (1-7 SETTEMBRE) (2)
(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - Seguito mostre ed esposizioni in
corso in Toscana dall'1 al 7 settembre:

*SUVERETO
- Petra. ''Paesaggio italiano''. Mostra fotografica dedicata
agli ecomostri e al degrado ambientale e urbanistico
dell'Italia. Fino al 30 ottobre.
*LUCCA.
- LU.C.C.A. ''Piero Gilardi, Steve McCurry. Time after time''.
Esposte 25 opere dell'artista italiano Piero Gilardi e 20
fotografie del fotografo e fotoreporter statunitense Steve mc
Curry. Ad ognuno dei due artisti e' dedicato un piano del museo
lucchese. Fino al 5 settembre.
- Museo Nazionale del Fumetto. ''Arrivano i Moschettieri
dell'Animazione Italiana''. Omaggio ai grandi artisti italiani
del cinema d'animazione. Fino al 31 dicembre.
*BARGA
- Fondazione Ricci. ''L'armonia della Terra. Immagini della
Valle del Serchio nella pittura toscana del Novecento''.
Esposizione sulla civilta' contadina con oltre 100 opere tra
Magri, Viani, Levy e molti altri. Fino al 5 settembre.
*PIETRASANTA
- Piazza Duomo - Complesso di S. Agostino. ''Velasco Vitali.
Sbarco''. Installazione. Fino al 5 settembre.
- Gestalt Gallery. ''Simone Fazio. Corpi''. Mostra personale di
pittura. Fino al 30 settembre.
- Galleria Paci. ''Giovanni Frangi. Wabi-Sabi''. Mostra
personale di pittura. Fino all'8 settembre.
*SERAVEZZA
- Palazzo Mediceo. ''Italia sia! Il Risorgimento attraverso i
grandi maestri dell'800''. Mostra organizzata in vista delle
prossime celebrazioni per i 150 anni dell'Unita' d'Italia.
Esposte oltre 100 opere di Fattori, Signorini, Lega e altri.
Fino al 26 settembre.
*VIAREGGIO
- Centro Matteucci per l'Arte moderna. ''Da Fattori a Casorati.
Capolavori della collezione Ojetti''. Fino al 12 settembre.
- Galleria dï Arte Moderna e Contemporanea Lorenzo Viani.
''Galileo Chini e la Toscana. La Toscana e Galileo Chini''.
Viareggio dedica una grande mostra a Galileo Chini (Firenze 1873
- 1956), una delle figure di maggior rilievo nel panorama
italiano e internazionale dell'art nouveau. Fino al 5 dicembre.
*MASSA-CARRARA
*MASSA
- Museo Diocesano. ''Ugo Guidi. Contrasti. Linguaggi del
Sacro''. Mostra personale. Fino al 9 novembre.
- Centro storico. ''Diversita'''. Cento manifesti su pannelli
pubblicitari in formato standard nelle vie della citta'. Al 2 al
12 settembre.
*PISA.
- Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi. ''Giuseppe Viviani.
Segni con l'odore del mare''. Ampia selezione di opere grafiche
dell'incisore giuseppe viviani (Agnano pisano, 1898 ¿ Pisa,
1965). Fino al 31 ottobre.
*CHIANCIANO TERME

- Giardino La Foce ''Francesca Lotti, Giovanna Lysy. U-turn''.
Installazioni e sculture realizzate dalle due artiste. Fino al 5
settembre.
*PONTEDERA
- Museo Piaggio. ''Simon Benetton: Fuoco, Ferro, Forza, Forma''.
28 sculture e 6 disegni realizzati dall'artista tra il 1968 e il
2010. Fino al 9 ottobre.
*VOLTERRA
- Varie sedi. ''Volterrarte 2010''. Sculture, dipinti,
fotografie, installazioni di artisti internazionali offerti in
visione al pubblico nell'ambito di un percorso espositivo che fa
tappa in prestgiose locations della citta' e dei dintorni. Fino
al 31 ottobre.
*PRATO.
- Museo Pecci. ''Thom Puckey - Jan Van Der Ploeg. The Prato
Project''. Doppia mostra personale congiunta, con sculture in
marmo (Puckey) ed installazioni (Van Der Ploeg), promossa da
Regione Toscana e Comune di Prato in collaborazione con
l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia. Fino al 9
gennaio 2011.
*SIENA.
- Palazzo Pubblico - Magazzini del Sale. ''Angelo Titonel. I
giochi dei Birilli''. In mostra circa sessanta opere, dipinte
negli ultimi tre anni. Dal 3 settembre al 13 ottobre.
*CASOLE D'ELSA
- Museo Archeologico e della Collegiata. ''Marco Romano - Il
contesto artistico senese tra la fine del Duecento e gli inizi
del Trecento''. La mostra conterra' alcuni tra i principali
capolavori di Marco Romano. Fino al 3 ottobre.
*MONTEPULCIANO
- Museo civico e Pinacoteca Crociani. ''Macchiaioli a
Montepulciano. Capolavori e inediti privati''. 70 opere
raccontano uno dei movimenti artistici che ha innovato il
linguaggio figurativo tra Ottocento e Novecento. Fino al 26
settembre.
- Azienda Agricola Icario. ''Il canto della terra''. In mostra
opere di Pietro Ruffo e Maurizio Savini. Fino al 30 novembre.
*SAN GIMIGNANO
- Galleria Gagliardi. ''Dario Tironi, Kji Yoshida. Realta'
oggettiva''. Sculture e installazioni assemblate esclusivamente
a partire da materiali riciclati. Fino al 12 settembre.(ANSA).

