
  

MOSTRE PRIMAVERA 2022  

VENEZIA  

Giardini della Biennale e Arsenale, fino al 27 novembre. 
59. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE 
“Il latte dei sogni, The Milk of Dreams” 

L’evento più atteso di quest’anno è proprio la Biennale di Venezia.  
“Il latte dei sogni” è il titolo di questa edizione, ispirato dal libro di Leonora 
Carrington, scrittrice e pittrice, figura tra le più importanti del Surrealismo. 
Sogno e magia, esseri fantastici e corpi ibridi, come può l’immaginazione 
creare e trasformare la realtà? Come affronta l’arte contemporanea il tema 
del cambiamento?. Questo è filo conduttore di tutta la Biennale 2022, curata 
da Cecilia Alemani. Attraverso la creatività si affronta il tema della 
trasformazione per “diventare altri da sé”. “Umano, non umano, animale, 
vegetale” quali definizioni dare all’esistenza e a tutte le forme di vita 
compresa quella del nostro pianeta? Tematiche importanti che da sempre 
dominano il dibattito artistico, scientifico e filosofico. Quali sono le riflessioni 
e le proposte degli artisti in questo particolare momento storico?   



Collezione Peggy Guggenheim, fino al 26 settembre 2022 
“Surrealismo e magia. La modernità incantata” 
Una grande esposizione dedicata ai più importanti artisti surrealisti, con 
opere provenienti da molti musei internazionali. René Magritte, Salvador 
Dalì, Max Ernst, Yves Tanguy, Giorgio De Chirico, Dorotea Tanning e Leonora 
Carrington, proprio lei, la pittrice e la scrittrice del libro “Il latte dei sogni”. 
L’inconscio, l’automatismo psichico, l’esoterismo, la magia, sono tutti aspetti 
legati a questi artisti e alla loro continua ricerca di una realtà oltre la 
dimensione del reale. L’arte può svelare, come per incanto, attraverso le 
proprie visioni qualcosa di inaspettato e nascosto provocando emozioni 
potenti, non percepibili razionalmente. Ecco il link del mio articolo: 
 mostra surrealismo e magia 

Gallerie dell’Accademia e Palazzo Manfrin, fino al 9 ottobre 2022 
Anish Kapoor 
Una mostra dedicata ad Anish Kapoor, a cura di Taco Dibbits,  
che intende presentare la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi lavori più 
significativi includendo opere ancora inedite ed innovative, create con la 
nanotecnologia del carbonio. L’arte contemporanea si confronta così con le 
opere delle Gallerie dell’Accademia e con la città di Venezia. Molto 
interessante è vedere come l’artista riesce a far dialogare le tematiche a lui 
care di spazio, luce e buio insieme ai tesori della pittura veneta e alla 
bellezza di Venezia. Una doppia mostra, con una sede anche a Palazzo 
Manfrin, che diventerà Fondazione, voluta dall’artista stesso. 

 
Palazzo Ducale, fino al 29 ottobre 2022 
“Anselm Kiefer Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno 
finalmente un po’ di luce (Andrea Emo)”  
 Anselm Kiefer a Palazzo Ducale è un’esposizione che rientra nelle edizioni 
della rassegna MUVE Contemporaneo e coinvolge arte contemporanea e 
musei con l’intento di farli dialogare tra di loro e di sollecitare la riflessione su 
tematiche attuali e universali. Il titolo della mostra prende spunto dagli scritti 
del filosofo Andrea Emo, al cui pensiero Anselm Kiefer si sente molto vicino. 
Anselm Kiefer a Palazzo Ducale espone un ciclo di dipinti realizzati 
appositamente tra il 2020 e 2021. Un’installazione site-specific negli spazi 

https://artevagando.it/mostra-surrealismo-e-magia/


sontuosi della sala dello Scrutinio che mette in relazione l’opera di Kiefer con 
le tele monumentali del soffitto e con l’intero apparato decorativo del 
palazzo. Un’opera titanica per l’artista che si trova a confrontarsi con dei 
giganti dell’arte. 

Palazzo Grassi,fino al 8 gennaio 2023 
open - end. Marlene Dumas 
Una monografica dedicata ad una delle artiste più in vista nel panorama 
contemporaneo. Di origine sudafricana, vive e lavora ad Amsterdam. La 
mostra, curata da Caroline Bourgeois e dalla stessa Marlene Dumas, 
raccoglie molti tra dipinti e disegni, anche inediti. I suoi sensuali ritratti 
parlano un linguaggio doloroso dove paura e sofferenza sono sempre 
presenti. Riflesso di una realtà che condiziona l’esistenza stessa, le immagini 
che l’artista ri-utilizza provengono dalla cronaca o dalle riviste patinate. Le 
sue figure sono cariche di emozioni intense ed intime ma allo stesso tempo 
risultano crude e forti nel comunicare tematiche universali come la morte, 
l’amore e le ingiustizie sociali. 

ROVIGO 

Palazzo Roverella a Rovigo, fino al 26 giugno 2022  
 “Kandinskij - L’OPERA/1900-1940”  
Si tratta di una mostra importante dedicata interamente all’artista russo che 
ripercorre le fasi della sua lunga carriera pittorica. L’artista, considerato uno 
dei geni del ‘900, fu l’inventore dell’arte astratta. Si tratta di straordinari 
capolavori realizzati nei vari periodi della sua lunga attività, provenienti da 
Musei russi ma anche da molte Istituzioni europee e collezioni private. Una 
mostra da non perdere, per la grande quantità di opere straordinarie esposte 
che raccontano la nascita, gli sviluppi e l’invenzione di un universo artistico 
autonomo e completamente nuovo, fatto di colori, forme, segni ed 
emozioni. Ecco il link del mio articolo: 
mostra kandinskij a rovigo 

https://artevagando.it/mostra-di-kandinskij-a-rovigo/


TRIESTE 

Museo Revoltella, fino al 5 giugno 2022 
Monet e gli Impressionisti in Normandia 
La mostra presenta molti capolavori impressionisti provenienti da importanti 
Musei e Collezioni private, tra cui la Collezione Peindre en Normandie, il 
Belvedere di Vienna e il Marmottan di Parigi. A confronto i maestri più 
importanti dell’Ottocento francese come Renoir, Monet, Delacroix, Courbet, 
ispirati dalle luci e dai particolari paesaggi della Normandia. Questi ambienti 
affascinarono molti pittori nelle diverse epoche storiche ma gli impressionisti 
ne trovarono un’affinità ideale negli elementi essenziali, la luce, l’acqua e la 
terra. Questi artisti con la loro tecnica pittorica riuscirono a cogliere gli effetti 
più suggestivi della natura e del paesaggio della Normandia trasferendone 
sulla tela le emozioni provocate da quelle visioni. Alcuni di questi dipinti 
sono veramente straordinari, in particolare i tramonti e vi assicuro che ne 
rimarrete ipnotizzati. Ecco il link del mio articolo: 
mostra gli impressionisti in normandia 
  

INFORMAZIONI 
Per tutte le informazioni riguardanti gli orari di apertura, i biglietti, le visite e 
le prenotazioni vi consiglio di visitare le pagine ufficiali online. 
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