
Capolavori in mostra 

Acqui Terme. Lunedì 18 novembre 2019, alle ore 15.30, presso la sede di Piazza Duomo, il prof. 

Arturo Vercellino ha tenuto all’Unitre acquese una relazione illustrativa sulle mostre d’arte in corso, 

con riferimento, soprattutto, a quelle organizzate in diverse città vicine alla nostra. 

Ecco solo alcuni dei più importanti eventi segnalati: 

*Da Van Gogh a Picasso - Palazzo Reale di Milano, dal 17 ottobre al 1 marzo 2020.  

La mostra ospita la straordinaria collezione Thannhauser del Guggenheim Museum di New York: una 

selezione di cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle 

avanguardie dei primi del Novecento. 

* A Palazzo Reale di Milano (25 settembre 2019 - 19 gennaio 2020), Giorgio de Chirico. 

Un viaggio nella complessità dell’opera di de Chirico densa di enigmi e misteri pittorici e che si svela 

come un ricco racconto di grande attualità.   

*Dal 25 ottobre 2019 al 15 marzo 2020, Milano celebra Antonio Canova con due mostre in 

contemporanea.  

Canova/Thorvaldsen: la nascita della scultura moderna, realizzata alle Gallerie d'Italia propone 

il confronto, mai tentato prima, tra i due grandi protagonisti della scultura moderna in età neoclassica 

e romantica.  

La mostra Canova: i volti ideali alla Galleria d’Arte Moderna presenta una serie di busti femminili 

realizzati dallo scultore all’apice della sua carriera.   

*Filippo De Pisis, 4 ottobre al 1° marzo 2020, Milano, Museo del Novecento.  

Il mondo di de Pisis viene illustrato con taglio cronologico, dagli esordi del 1916, in cui risuona l’eco 

dell’incontro con la pittura metafisica di de Chirico, fino al periodo drammatico dei lunghi ricoveri 

nella clinica psichiatrica di Villa Fiorita (Brugherio, MI) all’inizio degli anni Cinquanta. 

*Dal 7 novembre 2019 al 10 febbraio 2020 in occasione del 500° anniversario dalla morte di Leonardo 

Da Vinci, la mostra "Leonardo e la Madonna Litta" al Museo Poldi Pezzoli di Milano riporta nel 

capoluogo lombardo dopo quasi trent'anni un capolavoro italiano conservato all'Ermitage di San 

Pietroburgo. Insieme alla Madonna Litta viene presentato al pubblico un nucleo selezionatissimo di 

circa venti opere tra dipinti e disegni, eseguiti da Leonardo e dai suoi allievi più vicini negli ultimi due 

decenni del Quattrocento, quando il maestro viveva a Milano, presso la corte di Ludovico il Moro. 

*Genova, Palazzo Ducale, dal 5 ottobre 2019 al 1 marzo 2020: Anni Venti. 

La mostra intende offrire uno sguardo originale sul decennio, mettendone in luce non tanto gli aspetti 

esteriori del glamour, nei quali si incarnarono il desiderio di evasione e di appagamento sensoriale, 

quanto piuttosto i lati più oscuri, inquieti e irrazionali. 

*A Palazzo Nicolosio Lomellino a Genova dall’11 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020: “Bernardo Strozzi 

(1582/1644). La conquista del colore”: una mostra monografica con una cinquantina di opere che 

ripercorre i momenti principali della carriera del “prete genovese”, tra i principali artisti del Seicento 

noto a livello internazionale. 

*Monet e gli impressionisti in Normandia dal 13 settembre 2019 al 16 febbraio 2020, Asti, a Palazzo 

Mazzetti. Un eccezionale corpus di 75 opere propone un percorso che racconta gli scambi, i confronti e 

le collaborazioni tra grandi artisti che, per più di un secolo, hanno conferito alla Normandia, accanto 

alla Provenza ed all’Ile-de-France, l’immagine emblematica della felicità del dipingere. 

*Venaria Reale: Art Nouveau, il trionfo della bellezza, fino al 26 gennaio 2020. 

Con manifesti, dipinti, sculture, mobili e ceramiche, la mostra illustra la straordinaria fioritura 

artistica che ha travolto e cambiato il gusto tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. 

La Maestra Andreina Mexea, chitarra e voce, ha poi concluso il pomeriggio eseguendo musiche e 

canzoni di noti cantautori (Paoli, Mina, Celentano, Otto, Mannoia, Battisti, Ricchi e Poveri). 

L’apprezzato concerto ha ancora una volta evidenziato la bravura della musicista che ha saputo 

coinvolgere l’attento pubblico. 

Arte, musica e canto: un singolare abbinamento che verrà senz’altro riproposto nel corso dell’anno.  
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