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L'arte ad agosto: 8 mostre da vedere nei posti più cool
d'Italia da nord a sud
L'arte non va in vacanza, ecco 8 mostre da guardare da nord a sud nei posti più cool di Italia.
di M A R I A C R I S T I N A F E R R A I O L I
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Chi lo ha detto che si possa andare in giro per mostre solo d’inverno. L’arte non va in vacanza, ma
semplicemente si trasferisce dall’afa delle grandi città alle località più cool. Che tu sia un’appassionata
d’arte o semplicemente una persona curiosa che ha sempre voglia di nuove esperienze, Cosmo ha
selezionato per te le mostre d’arte più belle da visitare sia nelle località più cool che nei luoghi di
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vacanza più insoliti e selvaggi. Da nord a sud, da sola, in coppia o con gli amici, ce ne è davvero per tutti
i gusti. Scommettiamo su chi sarà la più informata dell’estate?
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

1. CAPRI


Goldschmied &Chiari (goldiechiari) Fumo Queen (2008) stampa fotografica - Festival del paesaggio, Capri.
PHOTO COURTESY

Se hai scelto la più glam delle isole del Mediterraneo per le tue vacanze non perderti, a Capri, la terza
edizione del Festival del Paesaggio. Al Museo della Casa Rossa di Anacapri, oltre a godere di una delle
viste più belle del mondo, potrai visitare la mostra dell’artista pop Renato Mambor e vedere un
progetto speciale realizzato apposta per il museo dal super designer Alessandro Mendini.

2. VENEZIA
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Mostra Internazionale di Architettura Venezia 2016 Padiglione Spagna. Photocredit Irene Fanizza
PHOTOCREDIT IRENE FANIZZA

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Se più che l’arte, la tua passione è l’architettura e il design, il posto giusto è Venezia che fino al 25
novembre ospita la Biennale Internazionale d’Architettura. Oltre alla mostra principale all’Arsenale, i
migliori studi di architettura e di design sono approdati in laguna e, tra uno spritz e l’altro, lasciati
trasportare dai tanti eventi in giro per la città.

3. PALERMO
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Fallen Fruit. Photo Wolfgang-Träger. Courtesy Manifesta 12 Palermo, 2018
COURTESY MANIFESTA 12

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Quest’anno hai una ragione in più per scegliere la Sicilia per le tue vacanze. Palermo, infatti, ospita
Manifesta 12, la biennale europea d’arte contemporanea che ha scelto di fermarsi per la prima volta
nella città siciliana. Un enorme museo a cielo aperto con 62 mostre ed eventi in parchi, palazzi storici,
piazze e posti insoliti. Noi abbiamo adorato le installazioni d’arte nei giardini tra piante e fiori. Un
modo nuovo e unico di vedere Palermo che non è mai stata così bella.

4. RAVELLO


Palco Villa Rufolo, Ravello.
PHOTO COURTESY

Fino al 25 agosto torna in costiera amalfitana il Ravello Festival. Viste mozzafiato e scenari da favole
per la rassegna di musica classica, cinema, arte e letteratura a cui prendono parte artisti di fama
internazionale. Super cool i concerti di mezzanotte sulle terrazze a picco sul mare. Trovi il programma
completo qui.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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5. POLIGNANO A MARE / BARI


Claudio Cintoli 1970 – 1971 durante la realizzazione dei sette murali per le case di Ostia, viale Vasco De Gama,
Courtesy Pio Monti Archivio.
PHOTO COURTESY OF PIO MONTI ARCHIVIO

Se hai scelto la Puglia come meta per la tua estate, oltre alle spiagge dorate, al mare cristallino, alle
chiese e ai monumenti barocchi, potrai vedere anche un paio di mostre d’arte contemporanea super
interessanti. Alla Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare c’è la mostra Dialoghi 3.0: Pino Pascali
E Claudio Cintoli dedicata a due giganti dell’arte italiana. A Bari, invece, la galleria Doppelgaenger ha
inaugurato la prima edizione del progetto Il Tesoro della Città della Donne con la mostra personale di
Goldschmied & Chiari, duo tra i più interessanti in Italia.

6. MARCHE E ABRUZZO
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Berberi del Marocco
PHOTO COURTESY
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Percorsi dedicati all’arte contemporanea tra le Marche e l’Abruzzo. Al Museo Michetti di Francavilla al
Mare c’è la mostra Che arte fa oggi in Italia con un sacco di artisti interessanti. Ad Atri, invece, da
vedere Stills of Peace, un progetto che fa dialogare artisti italiani ed internazionali. Il focus di
quest’anno è sul Marocco con una mostra di opere dell’artista marocchina Fatiha Zemmouri. Infine, il
borgo di Pereto, in provincia de L’Aquila, ospita una mostra diffusa in chiese, cantine, abitazioni
dismesse, vicoli e piazze, con opere di 17 artisti.

7. LANGHE E MONFERRATO
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Viale Rivalta Bormida - Le Vie del Sale - ph. Daniele Fazzone.
PHOTO OF DANIELE FAZZONE

A metà strada tra arte contemporanea e itinerario turistico, è Via del Sale, itinerario (gratuito) di arte
contemporanea lungo il Bormida, tra Langhe e Monferrato. Castelli, antiche pievi, torri medievali e
cappelle, diventano sedi espositive di opere e installazioni di arte contemporanea appositamente
concepite dagli artisti. Tra gli artisti Maura Banfo, Valerio Berruti, Gianni Colosimo, Hilario Isola. Fino
al 7 ottobre.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

8. DOLOMITI


Mathilde Rosier, Also trees shape our flesh, 2018 - Biennale Gherdëina 2018.
PHOTO COURTESY

Se preferisci andare in vacanza in montagna, non perderti sulle Dolomiti la Biennale Gherdëina,
manifestazione che unisce arte contemporanea e natura. Potrai, infatti, seguire uno dei percorsi
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