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Vacanze in montagna? Le mostre dell’estate 2021 nel Nord Italia

artribune Segnala

Vacanze in montagna? Le mostre
dell’estate 2021 nel Nord Italia
By Claudia Giraud - 17 agosto 2021
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DAL MUSE DI TRENTO AL CENTRO SAINT-BÉNIN DI AOSTA (CON UNA PUNTATA A
TORINO), SONO TANTI I MUSEI DELLE REGIONI ALPINE ITALIANE CHE OSPITANO
EVENTI, RASSEGNE E MOSTRE DAL TAGLIO INEDITO QUESTA ESTATE. ECCONE UNA
SELEZIONE.

San Martino di Castrozza
centro benessere con sauna infrarossi, sauna
/nlandese, idromassaggio, bagno turco
albergoeden.it

ULTIMI EVENTI

Sono tante le mostre da visitare quest’estate sul versante alpino del Nord Italia: ne abbiamo
selezionate una manciata per chi passerà qualche giorno in montagna durante le vacanze,
!"!#$%

facendo una puntata anche a Torino, la città più vicina alle catene montuose: qui c’è
un’imperdibile esposizione sulle collezioni cipriote dei Musei Reali che costituiscono un
nucleo pressoché unico nel panorama dei grandi musei europei. Vediamo le mostre e gli eventi
nel dettaglio…
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– Claudia Giraud
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Roma: l’arte è leggera e
“inﬂatable”

Albere, Over Time, la videoinstallazione a tre canali esito del progetto d

sviluppato e prodotto da a.titolo e curato da Andrea Lerda. Si tratta di u
12 gennaio 2022

tre canali che indaga secondo nuove prospettive il rapporto tra essere u

naturale, da sempre al11centro
oggettidella
per chi
ricerca
ama essere
di Laura Pugno, attraverso u

creativo
sulla neve, materia insieme
potente e vulnerabile, che condiziona climi
31 gennaio 2022

economie.

Laura Pugno – Over Time
Fino al 26 settembre 2021
EDITORIALE

MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Corso del Lavoro e della Scienza
www.muse.it

Quello che non ti insegnano nelle
Accademie d’arte raccontato in un
libro

Balena, Grand Combin, 2021, acquerello su carta, cm 62×46

È l’evento off di una rassegna musicale, il Festival Combin en Musique in corso fino al 28

Mohsen Veysi!6 febbraio 2022

agosto, quello che lega a filo doppio territorio e arti. Si tratta della mostra Fondali Oceanici di
Vanni Cuoghi (Genova, 1966), ospitata nella Casa Alpina di Ollomont, in Valle d’Aosta, per la
quale l’artista ligure ha realizzato appositamente le opere, in un progetto che fonde la grande
arte con la geologia e l’ambiente circostante passando attraverso i secoli. L’esposizione è,
infatti, articolata su 7 opere tematiche, che traggono ispirazione dagli abissi marini e dalle
creature che li abitavano, ma al contempo ipnotizzano lo sguardo del visitatore per il forte
rimando onirico. Paralleli alla mostra diversi eventi, dalla performance musicale Raga Acqua
di Matteo Ramon Arevalos svoltasi durante l’inaugurazione, fino agli appuntamenti in
collaborazione con il CAI come le escursioni geologiche.

Vanni Cuoghi – Fondali Oceanici
Fino al 5 settembre 2021
Casa Alpina di Ollomont
https://www.combinenmusique.com
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Email *

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa
completa)
Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette. Invii periodici. (Qui
l'informativa completa)
iscrivimi ora
Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo
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Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1
Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte contemporanea presso il
Dams di Torino, con una tesi sulla contaminazione culturale nella
produzione pittorica degli anni '50 di Piero Ruggeri. Giornalista
pubblicista, iscritta all’Albo dal 2006, svolge attività giornalistica per
testate multimediali e cartacee di settore. Dal 2011 fa parte dello Staff di
Direzione di Artribune (www.artribune.com ), è Caporedattore Musica e
cura, per il magazine cartaceo, la rubrica "Art Music" dedicata a tutti quei
progetti dove il linguaggio musicale si interseca con quello delle arti
visive. E’ stata Caporedattore Eventi presso Exibart (www.exibart.com).
Ha maturato esperienze professionali nell'ambito della comunicazione
(Ufficio stampa "Castello di Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela
Bernascone") ed in particolare ha lavorato come addetto stampa presso
la società di consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di Torino.
Ha svolto attività di redazione quali coordinamento editoriale,
realizzazione e relativa impaginazione degli articoli per l’agenzia di
stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di Torino. Ha
scritto articoli e approfondimenti per diverse testate specializzate e non
(SkyArte, Gambero Rosso, Art Weekly Report e Art Report di Monte dei
Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia, Graphicus, Espoarte, Corriere
dell’Arte, La Piazza, Pagina).

ARTICOLI CORRELATI

DALLO STESSO AUTORE

arte contemporanea

arte contemporanea

arte contemporanea

Alla galleria Hauser & Wirth di Londra in

Biennale di Venezia 2022: Danielle Arbid e

Maurizio Donzelli e l’invisibile in mostra a

mostra i “teatrini” di Fausto Melotti

Ayman Baalbaki scelti per il Padiglione del

Brescia

Libano
-

%

HOME

ARTI VISIVE

ARTRIBUNE TV

ABBONAMENTI

PROGETTAZIONE

ARTRIBUNE MAGAZINE

CHI SIAMO

PROFESSIONI

ARTE INTORNO: LA APP

CONTATTI

ARTI

CALENDARIO EVENTI

NEWSLETTER

PERFORMATIVE

INAUGURAZIONI

PUBBLICITÀ

EDITORIA

PRIVACY POLICY

TURISMO

SOSTENIBILITÀ

×

Ad : (0:05)

DAL MONDO

ARTRIBUNE srl – Via Ottavio Gasparri 13-17 – 00152 Roma - p.i. 11381581005 |@Artribune S.r.l. 2011-2022
00:00

-00:00

