ARTE: MOSTRE ED ESPOSIZIONI IN TOSCANA (14-20 APRILE)
(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Queste alcune mostre ed
esposizioni in corso in Toscana dal 14 al 20 aprile.
*FIRENZE.
- Museo del Bargello. ''Il metodo e il talento. Igino Benvenuto
Supino primo Direttore del Bargello (1896-1906)''. La mostra
propone la storia del periodo di formazione del Museo del
Bargello, alla fine del XIX secolo, attraverso la figura del suo
primo direttore, Igino Benvenuto Supino. Fino al 6 giugno.
- Palazzo Pitti. ''Pregio e bellezza. Cammei e intagli dei
Medici''. Fino al 27 giugno.
- Palazzo Strozzi. ''Gerhard Richter. La dissolvenza
dell'immagine nell'arte contemporanea''. Fino al 25 aprile.
- Palazzo Strozzi. ''De Chirico. Max Ernst. Magritte. Balthus.
Uno sguardo nell'invisibile''. La rassegna ripercorre in 100
capolavori la straordinaria parabola della Metafisica. Fino al
18 luglio.
- Biblioteca Medicea Laurenziana. ''Diaita. Le regole della
salute nei manoscritti della biblioteca medicea laurenziana''.
Mostra documentaria. Fino al 26 giugno.
- Palazzo Medici Riccardi. ''Omar ronda. Metamorofosi di
primavera''. Mostra personale di pittura dedicata ai miti di
Simonetta Vespucci (dama che fece da ''modella'' al Botticelli)
e Marylin Monroe. Fino al 26 aprile.
- Museo Archeologico Nazionale. ''La moneta di Roma. Il potere
dell'immagine nel mondo romano''. Mostra documentaria. Fino al
30 giugno.
- Museo di Storia Naturale La Specola. ''Cristalli''. Mostra di
oltre 500 minerali provenienti dalle cave di tutto il mondo.
Fino al 30 giugno.
- Complesso ex carcere delle Murate. ''Ceramiche
dell'Amazzonia''. Fino al 25 aprile.
- Accademia delle Arti del Disegno. ''Vittorio Tolu.
Pittosculture''. Mostra personale. Fino al 29 aprile.
- Palazzo Portigiani, sede Cassa Risparmio di San Miniato.
''Giacomo Manzu'''. In esposizione, sette sculture bronzee, tra
le quali il celebre ''Grande ritratto di signora'', in prestito
dalla collezione della famiglia milanese Lampugnani. Fino al 18
aprile.
- Palazzo Borghese. ''Daniele Govi. Andata e ritorno. Percorsi
pittorici tra la Maremma e Firenze''. Fino al 30 aprile.
- Fondazione Scienza e Tecnica. ''La didattica delle scienze
nell'Ottocento''. Mostra documentaria. Fino al 9 maggio.

- Melbook Store. ''Litfiba live 1981-1991''. Mostra fotografica.
Scatti di Stefania Talini. Fino al 10 maggio.
- Angels. ''Iain Antony Macleod. Angeli a colori''. Fino al 30
aprile.
- Ex Fila. ''Site specific Opening''. Rassegna d'inaugurazione
del nuovo spazio, dedicato alle esperienze giovanili d'arte
contemporanea a Firenze. Fino al 31 maggio.
- Galleria del Palazzo. ''Adriano Buldrini - Tarocchi. Immagini
da contemplare''. Fino al 24 aprile.
- Galleria Biagiotti. ''AfroEuropa''. Mostra colletiva sul tema
degli immigrati africani in Europa. Fino al 30 aprile.
*PONTASSIEVE
- Palazzo Comunale. ''Beato Angelico a Pontassieve. Dipinti e
sculture del rinascimento fiorentino''. Fino al 27 giugno.
*AREZZO.
- Nag Contemporary. ''Iv Toshain. Beyond Eden''. Prima mostra
personale in Italia dell'artista bulògara con disegni e
fotografie dell¿artista bulgara. Dal 16 aprile al 16 giugno.
- Galleria comunale di Arte contemporanea. ''Claudio Cionini.
Scorci di verita'''. Mostra personale di pittura. Fino al 2
maggio.
SANSEPOLCRO
- Palazzo Pichi Sforza. ''Gianni Berengo Gardin, Elliott Erwitt.
Nei luoghi di Piero della Francesca''. Mostra fotografica. Fino
al 27 giugno.
*GROSSETO.
*SEGGIANO
- Il giardino di Daniel Spoerri. ''Luciano Massari - Nuove
Geografie''. Installazioni. Fino al 31 ottobre.
*LIVORNO.
- Galleria Peccolo. ''Marc Angeli. Pitture 1997-2010''. Fino al
19 aprile.
- Villa Mambelli. ''L'arte contemporanea a villa Mambelli''.
Esposizione permanente con opere di Pascali, Castellani,
Pomodoro e altri artisti.
*CECINA
- Fondazione Geiger. ''L'arte degli scacchi''. In mostra
scacchiere ottocentesche in alabastro di Volterra della
collezione Bessi. Fino al 9 maggio.
*LUCCA.
- LU.C.C.A. ''State of mind. Minimal Art. Panza Collection''.
Installazioni di otto artisti internazionali provenienti dalla
raccolta del noto collezionista Giuseppe Panza di Biumo. Fino al
27 giugno.
*ALTOPASCIO

- Sala Peregrinatio. ''Silvio Santini. Sculture''. Fino al 29
aprile.
*PIETRASANTA
- Chiesa di Sant'Agostino e Piazza del Duomo''Nino Mustica.
Pittura solida''. Fino al 13 giugno.
*SERAVEZZA
- Palazzo Mediceo. ''4 Experienze''. Pittura, fotografia e
scultura insieme con questa mostra collettiva di arte
contemporanea in cui 4 artisti si confrontano con i loro diversi
linguaggi. Fino al 2 maggio.(SEGUE).

