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MILANO - Ogni martedì e
venerdì un tour sotto le
s
t
e
l
l
e
https://youareleo.com/ita/
LEONARDO DA VINCI a
Milano You Are Leo, nella
Milano del '400 con gli occhi
di Leonardo da Vinci In
occasione delle celebrazioni
per i 500 anni della morte
di Leonardo da Vinci (14521519) viene presentato a
Milano in esclusiva
mondiale You Are Leo, il
primo street tour tra reale e
virtuale dedicato a
Leonardo da Vinci "Maestro
Lombardo, fiorentino in
Milano" nel suo lungo
soggiorno milanese. You are
Leo è una passeggiata nel
centro di Milano e al
contempo un viaggio nel
tempo, possibile grazie ad
avanzate tecnologie
immersive che permettono
al visitatore di ripercorrere i
passi di Leonardo; partendo
dal Duomo, camminando
poi da Palazzo Reale fino
alla Pinacoteca Ambrosiana,
per poi proseguire verso
Porta Vercellina e arrivare
infine al complesso di Santa

Maria delle Grazie
::::::::::::::::::::: Vivian
Maier The Self-Portait and
its Double |Magazzino delle
Idee, Trieste fino al 22
settembre Dal 20 luglio al
22 settembre 2019 il
Magazzino delle Idee a
Trieste presenta, per la
prima volta in Italia, la
mostra Vivian Maier, The
Self-Portrait and its Double,
a cura di Anne Morin,
realizzata e organizzata
dall'Ente per il patrimonio
culturale del Friuli Venezia
Giulia in collaborazione con
diChroma photography,
Madrid, John Maloof
Collection e Howard
Greenberg Gallery New
York. 70 autoritratti, di cui
59 in bianco e nero e 11 a
colori, questi ultimi mai
esposti prima d'ora sul
territorio
italiano.
:::::::::::::: Sergio Scabar
Oscura Camera (19692018) | Musei Provinciali di
Gorizia Palazzo Attems |
fino al 13 ottobre I Musei
provinciali di Gorizia
presentano a Palazzo
Attems Petzenstein la
mostra Oscura camera
(1969-2018) di Sergio
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Scabar, organizzata da
Erpac (Ente regionale per il
patrimonio culturale del
Friuli Venezia Giulia) e a
cura di Guido Cecere e
Alessandro Quinzi. La
mostra è la prima
antologica in Italiadedicata
a Sergio Scabar, artista che
ha fatto dello scatto un
vero strumento
di
riflessione e di indagine. Il
percorso espositivo è
composto da quasi 300
fotografie e si sviluppa
seguendo l'andamento
cronologico del lavoro
dell'artista, distinguibile in
due fasi: una prima en plein
air, e una successiva
più sperimentale e
riflessiva, che dagli anni
Novanta in poi ha definito la
sua cifra artistica.
::::::::::::::::: Munch Cut
in Wood Gertsch - Gauguin
- Munch | MASI, Lugano |
fino al 22 settembre Dal 12
maggio al 22 settembre
2019 il Museo d'arte della
Svizzera italiana celebra
uno
degli
artisti
contemporanei svizzeri più
significativi, Franz Gertsch.
La mostra ideata dallo
stesso artista e co-curata
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da Tobia Bezzola, direttore
del museo, presenta nove
monumentali incisioni di
Franz Gertsch accanto a
una selezione di oltre
settanta xilografie di Paul
Gauguin ed Edvard Munch.
::::::::::::::::::::::: SAVE
THE DATE - da settembre a
R o m a
W i l l i a m
WegmanBeing Human | 8
settembre 2019 - 6gennaio
2020 | MASI, Lugano
Marisa Merz Geometrie
sconnesse
palpiti
geometrici| 22 settembre
2019 - 12 gennaio 2020
| Collezione Giancarlo e
Danna Olgiati Cig Harvey
Luci del Nord-Est | Galleria
del Cembalo, Roma
::::::::::::::::::::::::::
BlaBlaBus: la nuova
proposta di viaggio targata
BlaBlaCar Il leader globale
del carpooling che conta 75
milioni di utenti in 22 Paesi,
ha annunciato il suo
ingresso nel mercato
italiano degli autobus
attraverso il nuovo brand
BlaBlaBus, che già da
questa estate offrirà ai
viaggiatori collegamenti con
la Francia, la Germania e la
Spagna. Nel corso dei
prossimi mesi la rete di
collegamenti si amplierà e
arriverà a offrire anche i
viaggi interni al territorio
nazionale. Le vendite dei
biglietti su www.BlaBlaCar.it
e presso i punti vendita
autorizzati sono già aperte
con prezzi a partire da 4,99
euro. Grazie a BlaBlaBus
sarà possibile raggiungere

donnecultura.eu
entro la fine dell'estate
importanti destinazioni
europee tra cui Berlino,
Barcellona, Monaco e
Parigi,con partenze da
Milano, Bologna, Torino,
Genova, Parma e Bergamo.
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