ARTE
la mostra dedicata all'artista di Shanghai, classe 1935,
pittore e pioniere della musica moderna cinese e fondatore nel 1927 del Conservatorio di Shanghai. Avevamo visto nel 2002 una sua personale alla Fondazione
Marconi. Ora Hsiao torna a Milano ed è bello bissare.

schi commissionati da Cosimo I de' Medici per la Sala
dei Duecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Venti capolavori di stoffa, dalle dimensioni monumentali, firmati da
Pontormo e il suo allievo Bronzino, che consegnarono
cartoni e disegni alle migliori manifatture fiamminghe.
La storia narrata è quella del principe - o, come tramanda la tradizione biblica, il "re" dei sogni - GiusepDAVID MURPHY
• Monica De Cardenas, via Francesco Viganò 4, da pe, pastore in terra di Canaan, figlio di Giacobbe e di
giovedì 28 (ore 18.30) al 31 luglio, tel. 0229010068. Rachele, baciato dal dono della preveggenza.
Scultore, specialista di opere ambientali e progetti
site specific, Murphy arriva da Melbourne per esporre MUSEO DEL NOVECENTO
sculture e disegni sul tema del nodo e dell'intreccio. • via Marconi 1. Orari: mar-dom 9.30-19.30, gio 9.30Opere tubolari che suggeriscono gabbie, lacci e vincoli. 22.30. Ingresso: 5/3 euro. Info 02.88444061.
Un museo Ideale
Fino al 13 settembre.
MOSTRE
Il Museo sogna una collezione perfetta e ipotizza di
allargare le proprie raccolte ai capolavori esemplari di
un secolo intero. Dalle avanguardie storiche alle ultime
PALAZZO REALE
• Orari: mart-dom 9.30-19.30; lun 14.30-19.30; tendenze. Per tentare l'impresa, ha chiesto aiuto ad altri
giov e sab 9.30-22.30. Ingresso: 9/7,5 euro. Info musei italiani, arrivati in cordata a Milano con i loro pezzi
migliori. Un Nudo in controluce di Boccioni dal Mart di
0288445181.
Rovereto, un Cortile di Morandi dal Mambo di Bologna,
Arte lombarda dal Visconti agli Sforza
il Meriggio di Casorati, simbolo del Museo Revoltella di
Fino al 28 giugno.
Duecentocinquanta pezzi, fra affreschi, vetrate, scultu- Trieste, la Crocifissione di Guttuso dalla GNAM di Roma,
re, gioielli, bronzi, ricami, arazzi e miniature, racconta- la Prostituta di Martini da Ca' Pesaro di Venezia e, ancono la Milano del Ducato. La Milano che, nel Trecento, ra, la Maternità di Pirandello dalla GAM di Palermo.
era una corte dei sogni. Un regno elegante, glamour
e coltissimo. Che richiamava talenti da tutta Italia, CASTELLO SFORZESCO, SALE VISCONTEE
sfoggiava artigiani dal mestiere raro e decorava le sue • Orari: mar-dom 9-17.30. Gratis. Info 0288467778.
dimore con ori, argenti e dipinti preziosi.
Georges Rouault. Opere grafiche
Leonardo e il disegno del mondo
Fino al 7 giugno.
Fino al 19 luglio.
Il Circo e il Miserere, la Passione di Cristo e i Fiori del
Cento opere, di cui sette dipinti capitali, e oltre novanta male. C'è tutta (o quasi) l'opera grafica di Rouault,
disegni usciti dai più titolati archivi del mondo (com- il tormento, la fede, la denuncia amara e disperata,
presa la collezione della Regina d'Inghilterra) svelano il nella mostra dedicata al grande maestro dell'espresgenio, le imprese, le ricerche del maestro toscano, inda- sionismo francese. Georges Rouault (1871-1958) e la
gatore dell'animo umano e, insieme, delle proporzioni sua opera al nero: 160 capolavori di inquietudine che
fanno riflettere sul destino dell'uomo e la sua fiducia
scientificamente perfette del corpo e dei suoi gangli.
Il Principe Dei Sogni. Giuseppe negli arazzi medicei cieca in un Dio che affanna e che consola.
Museo della Pietà
di Pontormo e Bronzino
Info 0288467778.
Fino al 23 agosto.
La Sala delle Cariatidi ospita i venti arazzi cinquecente- L'antico Ospedale Spagnolo ospita il nuovo museo

Visita guidata

Lo svelamento del Sironi nascosto
Tredici metri per otto. Il grande mosaico L'Italia corporativa, firmato da
Mario Sironi nel 1936, è un capolavoro dell'arte murale che, nonostante la stazza, non si vede. Perché è sigillato nel salone al quarto
piano del Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour 13, chiuso rigorosamente al pubblico. Un'occasione rara per ammirarlo è offerta
dalla casa editrice monzese Johan&Levi che, per la presentazione del
nuovo volume di Elena Pontiggia Mario Sironi. La grandezza dell'arte,
le tragedie della storia (giovedì 28, ore 18), offre l'opportunità di una
visita guidata su prenotazione (tel. 0397390330). Una curiosità: eseguito per la VI Triennale, il mosaico fu presentato a Parigi, all'Expo del
1937, per fare da contraltare (italiano) al Guemica di Picasso, (c.g)
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