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◀

Dicembre,operazione mercatini
Sant'Ambrogio, mercoledì 7, a Milano, e l'Immacolata, giovedì 8, offrono un long wekend
prefestivo. Magari per vivere i più importanti mercatini delle feste, in molti casi già
partiti a fine novembre, da Bolzano (nella foto) a Bressanone, da Merano a Vipiteno, da
Pordenone al Villaggio di Natale di Govone (Cn). A Torino la fine dei lavori alla facciata del
centralissimo Palazzo Madama chiuderà un anno di restauri spettacolari, come quello
di Piazzale Michelangelo e delle statue di Piazza della Signoria a Firenze; non solo per
l'importanza delle strutture, ma anche perché, sul Po come sull'Arno, speciali ponteggi,
ascensori, telecamere e finestre sul web permetteranno di seguire in diretta le
operazioni (palazzomadamatorino.it, restaurandofirenze.com).

▶Ottobre, fumetti e Canova
È il mese del Festival dello sport di Trento (date
in definizione, ilfestivaldellosport.it) e di Lucca

Comics, megakermesse del fumetto nel weekend
d'Ognissanti (luccacomicsandgame.com). Il
progetto Tutto è santo ricorda, dal 17 ottobre al

marzo 2023, i cent'anni dalla nascita del regista,
scrittore e intellettuale Pier Paolo Pasolini, in tre
sedi romane: Palaexpo (palaexpo.it), Gallerie

nazionali d'arte antica (barberinicorsini.org) e
Maxxi (maxxi.art). Possagno e Bassano del

Grappa onorano lo scultore Antonio Canova,
morto a Venezia il 13 ottobre 1822, con mostre
e convegni (museocanova.it, museibassano.it;
nella foto, il Museo Canova di Possagno). A
Genova, al Festival della Scienza, si parlerà di
Linguaggi (20 ott-1 nov, festivalscienza.it, a
destra un pannello dall'ultima edizione). A
Palazzo Reale, Milano, ecco la prima
retrospettiva italiana del surrealista tedesco Max

Ernst (ott-feb 2023); al genovese Palazzo Ducale,
il barocco di Peter Paul Rubens, con prestiti da
tutto il mondo (6 ott-22 gen 2023, palazzoducale.
genova.it). Il Museo dell'auto di Torino con
Fondazione Macaluso presenta The Golden Age
of Rally, macchine eroiche dagli anni Sessanta ai
Novanta, che andranno poi in tour mondiale (27

ott-2 mag 2023, museoauto.com).



Novembre,ecco Bosch

Si parte con Artissima, fiera
torinese del contemporaneo
(4-6, artissima.art, nella foto).
Si prosegue a Milano con
Hieronymus Bosch, genio
visionario del Quattrocento
olandese, a Palazzo Reale, in
una mostra-evento con tele mai
viste in Italia (1 nov-31 mar

2023), e con Japan. Body_
Perform_Live, arte nipponica
dal 2000 in poi, al Pac (22

nov-12 feb 2023, pacmilano.it).
In città ci sarà anche Bookcity,
dieci giorni di libri e di autori
(bookcitymilano.it); alla Scala,
ecco la prima italiana di The
Tempest, melodramma
shakespeariano del
compositore inglese Thomas
Adès, classe 1971 (5-18,
teatroallascala.org). A Torino, a
metà mese, al Palalpitour,
tornano le Nitto Atp finals di
tennis (nittoatpfinals.com).
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