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CRONACAd ROMA

S St i t
La Bellezza di Canova
brilla a Palazzo Braschi
Sarà visitabile fino a115
marzo del prossimo anno,
nelle sale di Palazzo Braschi,
la mostra Canova. Eterna
Bellezza, dedicata al maestro
veneto. Circa 170 opere di
Canova (tra cui le bellissime
Amorino alato e la
Maddalena Penitente, nella
foto) e di altri artisti a lui
contemporanei analizzano il
rapporto dello scultore con
Roma in 13 sezioni differenti.
>Palazzo Braschi, piazza di San
Pantaleol0. Fino al15 marzo

Iin )ressionisti segreti
a Palazzo Bonaparte
Fino all'8 marzo Palazzo
Bonaparte ospita la
mostra Impressionisti
segreti, con opere di oltre
50 artisti tra cui Monet,
Renoir e Morisot (foto).
>Palazzo Bonaparte, piazza
Venezia 5. Fino all'8 marzo

Pompei e Santorini
- insieme al Quirinale
Le Scuderie del Quirinale,

• ospitano fino al 6 gennaio
la mostra Pompei e

• Santorini. L'eredità in un
• giorno. L'esposizione
• raccoglie reperti

archeologici provenienti da
• entrambe le storiche città,

distrutte a causa di una
• eruzione vulcanica, insieme
a dipinti di autori recenti e

• contemporeanei ispirati
alle catastrofi naturali che

• hanno segnato un'epoca.
• >Scuderie del Quirinale,
• via Ventiquattro maggio 16.

Fino al 6 gennaio

Fiera di Roma, i musei
si mettono in mostra
Da oggi fino a venerdì gli
spazi di Fiera d i Roma
ospitano la seconda edizione
di Ro.Me Museum Exhibition,
manifestazione sui musei (in
foto i Capitolini) e sui luoghi
culturali aperta ad addetti
del settore e visitatori. Grazie
a Zètema sarà possibile
acquistare anche IaMIC
Card, che al costo di 5 euro
permette ingressi illico itati ai
musei per 12 mesi.
>Fiera di Roma, via Portuense
1645. Da oggi, ore 11

La Galleria Borghese
ospita Valadier
Sarà aperta fino al 2
febbraio alla Galleria
Borghese la mostra
Valadier. Splendore nella
Roma del Settecento. Un
percorso che si snoda tra
luminosità e sfarzo e che
documenta, attraverso 87
opere del grande artista
orafo, argentiere e
bronzista, la sua vasta
produzione e la nascita e
l'affermarsi del nuovo stile
neoclassico.
>Galleria Borghese,
piazzale Scipione Borghese 5.
Fino al 2 febbraio

Al Museo Nazionale
l'arte d'Arabia
Il Museo Nazionale alle
Terme di Diocleziano ospita
fino al l marzo la mostra
Roads of Arabia. Treasures of
SaudiAra.bia. L'esposizione
esplora il ricco patrimonio
della penisola arabica
attraverso capolavori
archeologici. opere d'arte e
documenti antichi. Esposti
oltre 450 manufatti, venuti
alla luce grazie agli scavi.
>Terme di Diocleziano,
via Enrico de Nicola 78.
Fino all marzo

AI Tirso Frida Kahlo
e "II caos dentro"
Le sale dello Spazio Tirso
ospitano la mostra Frida
Kahlo. Il caos dentro,
esposizione interamente
dedicata alla grande artista
messicana.
>Spazio Eventi Tírso,
via Tirso 14. Fino al 29 marzo

L'oro di Carlo Crivelli
arricchisce il Vaticano
Sarà allestita fino al 21
gennaio la mostra L'oro di
Crivelli presso i Musei
Vaticani, che espone tre
capolavori di Carlo Crivelli,
restaurati grazie al
sostegno dei benefattori
americani Patrons of the
Arts in the Vatican
Museums: si tratta del
polittico della Madonna col
Bambino e i Santi, della
Madonna col Bambino e
della Lunetta della Pietà.
>Musei Vaticani, viale
Vaticano. Fino al 21 gennaio

Scatti di Inge Morath
esposti a Trastevere
Sarà inaugurata venerdì 30
la mostra Inge Morath. La
vita. La fotografia al Museo
di Roma in Trastevere sulla
prima fotoreporter donna.
>Museo di Roma
in Trastevere, piazza
di Sant'Egidio 1. Da venerdì
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