
Capolavori in mostra 
 

Acqui Terme. Lunedì 22 ottobre 2018, 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: 

- Tintoretto 500 – Palazzo Ducale e Gallerie dell’Accademia (Venezia), dal 7 settembre 2018 al 6 
gennaio 2019 

Palazzo Ducale e Gallerie dell’Accademia spalancano le proprie porte al “genio terribile” del pittore 
veneziano per i 500 anni dalla nascita. Un grande evento che coinvolge tutta la città e che si 
concretizza nella mostra in due sedi: dagli anni della sua precoce affermazione giovanile (Gallerie 
dell’Accademia di Venezia), fino alla stupefacente vitalità creativa della maturità (Palazzo Ducale). 

- Ercole e il suo mito – Reggia di Venaria (Torino), dal 13 settembre 2018 al 10 marzo 2019 
L’esposizione illustra il mito dell’eroe greco e dei temi a esso legati, con un’ampia selezione di oltre 70 
opere, tra ritrovamenti archeologici, gioielli, opere d’arte applicata, dipinti e sculture, manifesti, filmati e 
molto altro, provenienti da istituzioni pubbliche e da collezioni private. 

- Courbet e la natura – Palazzo dei Diamanti (Ferrara), dal 22 settembre 2018 al 6 gennaio 2019 
In Italia è passato mezzo secolo dall’ultima ampia rassegna dedicata a Courbet. Questa lacuna viene 
colmata dalla grande monografica che Palazzo dei Diamanti dedica all’artista francese. Più di 50 oli concessi 
da musei di mezzo mondo. Riuniti per illustrare un artista che ha lasciato un segno indelebile sulla sua epoca 
riuscendo a traghettare l’arte francese dal sogno romantico alla cruda pittura di realtà, e da questa a un 
nuovo amore per la natura. 

- Picasso e il mito – Palazzo Reale (Milano), dal 18 ottobre 2018 al 17 febbraio 2019 
La mostra si compone di cinque sezioni, con circa 350 opere fra i più grandi capolavori del Museo Picasso, 
comparati a importanti pezzi d’antiquariato e ad opere che si rifanno ai canoni della bellezza classica. 

- I Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità – GAM (Torino), da 26 ottobre 2018 al 24 marzo 
2019 

Gli antefatti, la nascita e la stagione iniziale e più felice della pittura macchiaiola, ossia il periodo che va 
dalla sperimentazione degli anni Cinquanta dell’Ottocento ai capolavori degli anni Sessanta, saranno i 
protagonisti della mostra che per la prima volta alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino valorizzerà il dialogo artistico tra Toscana, Piemonte e Liguria nella ricerca sul 
vero. 

- Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo, Fondazione Ferrero (Alba), dal 27 ottobre 2018 al 25 
febbraio 2019 

In mostra opere della grande stagione surrealista, da Magritte e Dalí a Max Ernst. Lavori presentati in una 
progressione in gran parte cronologica ma anche tematica, rispecchiando alcune problematiche e alcuni 
temi che collaborano a distinguere la poetica del Dadaismo da quella del Surrealismo: il caso, il brutto, il 
sogno, l’inconscio, il rapporto con l’antico, il legame tra arte e ideologia. 

- Camille Pissarro. Palazzo Ducale (Genova), da novembre 2018 ad aprile 2019  
Attraverso un’accurata ricostruzione della sua lunga e prolifica carriera artistica, la mostra permette al 
grande pubblico di conoscere Camille Pissarro – l’uomo e l’artista – e le sue più grandi e significative opere 
che ne coprono l’intera produzione. 
 

La Maestra Andreina Mexea, chitarra e voce, ha poi concluso il pomeriggio con musica e canzoni (Dalla, 
Dorelli, De André, Fontana, Celentano, Mina, Pausini) benissimo interpretate dalla Piccola Corale (Alessia 
Catto, Claudio Navetta, Monica Benfante, Roberta Martini, Rosanna Pistone, Sonia Zunino, alla tastiera 
Francesco Rizzo), da lei diretta con la consueta bravura. 
Arte, musica e canto: un singolare abbinamento che ha caratterizzato il primo appuntamento dell’anno 
accademico in modo gradevolmente insolito.  
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