andar
seguenti artisti contemporanei: Lucia Sarto, Luigi Rocca, Andrew Taylor, Giorgio
Rocca, Manuela Sain, Claudia Canale, R&S e Francesco
Locatelli. Piazza del Sole, Pineta, Lignano, fino al 31 ottobre. Orario: 16-21 (inf. tel.
0431 423699).

per

MOSTRE

un dialogo serrato tra cultura umanistica e scientifica. Ex Chiesa di San Francesco, largo Ospedale
Vecchio, fino al 21 settembre (inf. tel. 0432 297684).
GOD&GOODS
Spiritualità e Confusione di
Massa. Villa Manin, piazza Manin 10, fino al 28 settembre (inf. tel. 0432
821234).

PINOCCHIO
In mostra le illustrazioni di Ugo
Pierri. Libreria “La
corte del libro”, via Roma11,
Tolmezzo, fino al 16 maggio (inf. tel. 333 7245244).

pordenone

LA SCIMMIA NUDA.
STORIA NATURALE
DELL’UMANITÀ
Un viaggio avvincente lungo il cammino evolutivo
dell’uomo, alla luce delle
più recenti teorie e dei più
importanti dibattiti scientifici e filosofico - culturali, in

FOTOGRAFIE
In mostra le testimonianze
dal Sudafrica di David Goldblatt, Museo delle Scienze
di Pordenone, via della
Motta 16, fino al 25 maggio. Orario: da martedì a
sabato, 15-19 e domenica, 10-13 e 15-19.
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VENEZIA
I Macchiaioli.
Capolavori della collezione
Mario Taragoni
La mostra, dedicata ai Macchiaioli, intende ricostruire la prestigiosa collezione d’arte dell’Ottocento toscano, appartenuta a Mario
Taragoni. Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano 2945, fino al 27
luglio. Orario: 10-19 (inf. tel. 041
2407711)
VENEZIA
Roma e i barbari.
La nascita di un nuovo mondo
In mostra circa 1700 opere, provenienti da Europa, Tunisia e Stati Uniti, per raccontare un millennio di coesistenza, interazioni e
conflitti tra questi due mondi. Palazzo Grassi, campo San Samuele 3231, fino al 20 luglio. (inf. tel.
041 5231680).
TREVISO
Gengis Khan
e il tesoro dei Mongoli
In mostra, quasi quattrocento preziosi reperti archeologici documentano l’evolversi della civiltà
cinese, dal X al XIV secolo, cioè
dall’anno 907 (caduta della dinastia Tang) al 1368 (caduta della
dinastia Yuan). Casa dei Carrare-
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si, via Palestro 33, fino al 4 maggio (inf. tel. 0422 513150).
PADOVA
Gioielli d’autore
"Padova e la scuola dell’oro". In
mostra i gioielli dei grandi maestri
di Padova. Palazzo della Regione, piazza delle Erbe, fino al 3 agosto. (inf. tel. 049 8205006).
ESTE (PADOVA)
Rivelazioni.
Reperti dal Contemporaneo
L’esposizione nasce dalla volontà
di mostrare che antico e contemporaneo non si muovono su terreni diametralmente opposti, ma
al contrario comunicano tra di loro, attraverso uno scambio continuo di influssi. Museo nazionale
Atestino, via Guido Negri 9/c, fino al 30 giugno. Orario: 9-20; (inf.
tel. 042 92085).

puoi inviare le tue mostre
(specificando la data
di apertura e chiusura, l’indirizzo, il
recapito telefonico ed orari delle stesse,
oltre a qualche immagine)
al seguente indirizzo e-mail:

mostre@ilmercatino.it

ARRIVEDERCI IN EDICOLA
A VENERDÌ PROSSIMO

TRIESTE / PORTO VECCHIO - MOLO QUARTO

PORDENONE / PROVINCIA

Continua l’esposizione
a bordo dell’Ursus

“Gli occhi della guerra”:
mostra fotografica

Più di seimila persone hanno visitato fino a oggi la mostra d’arte contemporanea intitolata "In
arte…Ursus", allestita a Trieste
fino all’11 maggio a bordo dell’antico pontone grù ormeggiato al Porto Vecchio (Molo Quarto). L’evento espositivo, che
propone negli spazi sottocoperta dell’Ursus una sessantina di
opere, realizzate da una trentina
di artisti triestini e provenienti da
altre città italiane, è stata ideata
e organizzata dall’associazione
CarpeArtem e dalla Guardia costiera ausiliaria, con la cura critica e la consulenza artistica
dell’architetto Marianna Accerboni e la collaborazione tecnica
e creativa di Luciano Di Jasio.
Lo scopo dell'evento è quello di
favorire il recupero e la valorizzazione di questo straordinario e
raro reperto di archeologia industriale navale, costruito nel
1914 nello Stabilimento Tecnico Triestino. Espongono gli artisti Alice, Franca Batich, Ga-

“Gli occhi della guerra” è il titolo della msotra fotografica che
si inaugurerà domani, sabato 10
maggio, alle ore 17.30, nella sede espositiva della Provincia di
Pordenone, in corso Garibaldi.
Seguirà, martedì 13 maggio, alle 20, alla Sala consiliare della

bry Benci, Rossana Berti, Sandro Bertolacci, Raffaella Busdon,
Nora Carella, Clelia Celleghini,
Bruno Chersicla, Egle Ciacchi,
Adriana Collovati, Massimo de
Angelini, Bianca Di Jasio, Gabriella Giurovich, Pietro Grassi,
Felice Mavillonio, Alessandro

O

Provincia di Pordenone, in corso Garibaldi, il convegno su “Gli
occhi della guerra”, con Tony Capuozzo, vicedirettore Tg5 - direttore di “Terra” e Maurizio Belpietro, direttore del settimanale
“Panorama”. La mostra fotografica racconta scenari di guerra at-

TRIESTE / “LINEA D’ARTE”

Omaggio a
Tristano Alberti
Sopra, una sezione della mostra.

Miola, Nadja Moncheri, Studio
Openspace, Max Padovani, Lia
Pascaniuc, Giuliano Pecelli,Alessandra Perini, Stefano Pesaresi,
Alice Psacaropulo, Marta Reale,
Davide Skerlj, Roberto Tigelli e
Piero Toresella.
Orario: tutti i giorni, 1012.30 e 16-20. Info: 334/8228996.

L’associazione culturale “Linea d’Arte” rende omaggio allo scultore triestino Tristano
Alberti dedicandogli una rassegna nello spazio espositivo
di via Lazzaretto Vecchio 19,
a Trieste.
La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno. Orario:
da lunedì a venerdì, 17-20;
sabato 10-13. Per informazioni
telefonare
al
347/4278480.
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traverso gli scatti di Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e di
Almerigo Grilz.
La rassegna sarà visitabile
fino al 25 maggio. Orario: da
martedì a venerdì, dalle 15.30
alle 13.30; sabato e domenica,
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Lunedì chiuso. Ingresso libero.
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