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Agenda segue dall’interno

6 - 17  ottobre
Macbeth 
Melodramma in quattro atti su libretto 
di Francesco Maria Piave 
dall’omonima tragedia di William 
Shakespeare
T  051 529019 
Teatro Comunale Bologna

7 ottobre ore 20,30
Bologna Festival 
Antonio Pappano Alessandro 
Carbonare
Teatro Manzoni

7 ottobre ore 22,15
Everything is beautiful
dal vivo Marcella Puppini
Bravo Caffè

7 - 10 ottobre
roBOt Festival 
Festival internazionale dedicato alla 
musica elettronica e alle arti digitali
Palazzo Re Enzo

ANTEPRIMA
16 ottobre 
Egitto Splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico

19 ottobre ore 21
Malika Ayane 
con il suo Naif Tour 2015 
Europauditorium

SAgRE
26 - 27 settembre
Castrum Unciola 
Due giorni di festa medievale ad 
Anzola dell’Emilia

25 - 27 settembre
Sagra di Selva Malvezzi
Selva Malvezzi, Molinella

25 - 27 settembre
Sagra di San Luigi
San Giorgio di Piano - Via Libertà, 
Piazza Indipendenza

26 - 27 settembre
Sagra del tartufo
CASTEL DEL RIO

25 - 27 settembre
Sagra del tortellone 
d’autunno
Bevilacqua - Crevalcore

25 - 27 settembre
Festival del pesce di mare
San Lazzaro di Savena

26 settembre
San Lazzaro bene comune
San Lazzaro di Savena

26 - 27 settembre
Festa contadina 
Marano, Castenaso

25 - 27 settembre
Festa di San Michele 
Argelato

25 - 27 settembre
Festa del nome di Maria 
e Palata in Polenta
Palata Pepoli, Crevalcore

24 - 28 settembre
Fiera della cipolla
Mezzolara, Budrio

2 - 4 ottobre 
Festival del pesce di mare 
San Lazzaro di Savena

3 - 4 ottobre
Tartufesta a Lizzano in Belvedere

3 - 4 ottobre
Festa d’Erzen
179^  Festa della Madonna del 
Rosario
Castello d’Argile

3 - 12 ottobre
Agribu
Autunno agricolo budriese 
Budrio

2 - 24 ottobre
Baviera Fest
Parco delle staffette partigiani 
Via Lirove 30
Castel Maggiore

Tutti gli eventi su
www.bolognadavivere.com

Orari apertura
Palazzo Albergati, Via Saragozza 28, 
Bologna da lunedì a domenica > dalle 10 
alle 20 (la biglietteria chiude un’ora prima)

Informazioni 
e prenotazioni
T. +39 051-0301015

Informazioni 
didattica
T. +39 06-91511055

Sito
www.arthemisia.it
www.palazzoalbergati.com

Hashtag ufficiale
#EscherBologna
#PalazzoAlbergati

Brueghel Capolavori dell’arte fiamminga
2 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016
Palazzo Albergati - Art Experience, Bologna

segue dall’interno
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26 settembre 2015

continua all’interno

Dopo il successo 
di Escher con 
175.000 visitatori, 
un’altra importante 
mostra approda 

a Bologna dal 2 ottobre 
nelle sale di Palazzo 
Albergati di via Saragozza, 
a cura di Arthemisia Group. 
Protagonista Brueghel 
e i capolavori dell’arte 
fiamminga.
L’esposizione ripercorrere 
la storia della famiglia 
Brueghel ma non solo, lungo 
un orizzonte temporale, 
familiare e pittorico di oltre 
150 anni portando a Bologna i 
capolavori di un’intera dinastia 
di eccezionale talento attiva tra 
il XVI e il XVII secolo.
Brueghel, nome di una famiglia 
diventata nei secoli passati 
marchio di eccellenza nell’arte 
pittorica, comprendeva la più 
importante congrega di artisti 
fiamminghi a cavallo tra il XVI 
e XVII secolo interpreti dello 
splendore del Seicento.
La stirpe dei Brueghel, che 

ha meravigliato il mondo 
con dipinti giunti fino a noi 
grazie alla preziosità di questi 
manufatti nota fin dal Seicento, 
è in mostra a Palazzo Albergati 
con opere di Pieter Brughel 
il Vecchio, Pieter Brueghel 
il giovane, Jan Brueghel 
il Vecchio, Jan Brueghel il 
giovane, Abraham Brueghel, 
Ambrosious Brueghel, in 
un’esposizione che analizza 
la rivoluzione realista sulla 
pittura europea nata dal genio 
della famiglia Brueghel, che 
ha influenzato, attraverso lo 
sguardo degli stessi inventori, 
i grandi temi della storia 
dell’arte occidentale.
La mostra prodotta e 
organizzata da Arthemisia 
group, con il patrocinio del 
Comune di Bologna nelle 
sale di Palazzo Albergati 
dal 2 ottobre 2015 al 28 
febbraio 2016 è a cura di 
Sergio gaddi e Andrea 
Wandschneider Direttore del 
Paderborn Städtische Galerie 
in der Reithalle.

lA MOSTrA
La mostra vuole essere un 
viaggio appassionante nell’epoca 
d’oro della pittura fiamminga 
del Seicento alla ricerca del 
genio visionario di ben cinque 
generazioni di artisti in grado di 
incarnare coralmente - come mai 
nessuno né prima né dopo di loro 
- lo stile e le tendenze di oltre un 
secolo di storia dellʼarte.
Mentre il Rinascimento italiano 
concentra l’attenzione sull’ideale 
nobile e virtuoso della figura 
umana e attraverso l’esperienza di 
Michelangelo, Leonardo e Tiziano 
ne esalta la grandezza e le virtù, 
nelle Fiandre la prospettiva 
cambia radicalmente.
Pieter Brueghel il Vecchio, il 
capostipite della famiglia che ben 
conosce e apprezza la pittura 
italiana, si dedica alla realtà 
quotidiana della vita umana, ne 
indaga tutti i suoi aspetti senza 
escludere quelli più crudi e 
realistici, si sofferma sulle ombre 
e sui vizi dei contadini e dei 
mercanti, sulla fatica del vivere 
ma anche sull’allegria popolare 
spesso sguaiata e rozza come 
nella Danza nuziale all’aperto 
(1610 circa) di Pieter Brueghel il 
giovane.
Un occhio puntato 
impietosamente sulla vita per 
come effettivamente si svolge, 
sulle opere di carità, ma anche 
sulle debolezze e sulle miserie 
quotidiane che riguardano tutti, 
è quello ad esempio de Le sette 
opere di misericordia (1616 - 

Ambrosius Brueghel, Natura morta con fiori, 1660 - 1665, Olio su tavola, 12,5 x 26,5 cm, Vermont, collezione privata 

Pieter Brueghel il Giovane, Danza nuziale allʼaperto, 1610 ca., Olio su tavola, 74,2 x 94 cm, U.S.A., collezione privata

Pieter Brueghel il Giovane, Le sette opere di misericordia, 1616 -1618 ca., Olio su tavola, 44 x 57,5 cm, Bruxelles, 
collezione privata

1618 circa) di Pieter Brueghel il 
giovane.
E se nel Rinascimento italiano 
la natura deve limitarsi a essere 
uno sfondo rispetto alla magnifica 
superiorità plastica ed estetica 
dell’uomo, nella pittura fiamminga 
- nello stile di Brueghel - la Natura 
assume pienamente il ruolo di 
vera protagonista della storia 
umana e viene rappresentata 
con una ricchezza visiva, una 
cura nel dettaglio e una bellezza 
compositiva mai vista prima 
nella storia della pittura come 
nella minuziosa e dettagliata An 
extensive Still Life of Fruit in a
Landscape (1670) di Abraham 
Brueghel o nell’incantevole 
Allegory of the Four Elements 
(1630 - 1635) di Jan Brueghel 
the Younger e Hendrick van 
Balen.

Una Natura forte e vigorosa, che 
sovrasta l’uomo, spesso succube 
e sottomesso di fronte alla sua 
potenza. Pieter Brueghel il 
Vecchio, e dopo di lui tutta la sua 
ricca discendenza, è l’inventore di 
un codice pittorico che ben presto 
diventa un marchio, una sorta di 
brand dell’articolata famiglia che a 
partire dalla metà del Cinquecento 
sarà attiva per oltre due secoli.
In mostra anche un’importante 
selezione di artisti - da Frans de 
Momper a Frans Francken, da 
Hendrick van Balen a Joos de 
Momper, a molti altri che hanno 
collaborato a dar vita a una delle 
pagine della storia dell’arte più 
ricche, articolate e affascinanti - 
insieme ai membri della famiglia 
Brueghel, veri maestri del 
dettaglio e specialisti nella pittura 
di animali, di fiori, di oggetti.

Brueghel 
2 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016
Palazzo Albergati - Art Experience, Bologna
a cura di Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider

Capolavori dell’arte fiamminga



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

Bologna

2 ottobre
The Holygroup Couple
Ingresso concerto: 10 € con tessera 
HOVOC 15/16 gratuita dopo 
mezzanotte: 5 € + tessera HOVOC 
15/16 (5 euro) info 051-505801
Covo 

2 ottobre 
Race Against 
20 € Estragon 

2 - 4 ottobre
Tapas and beer Fest
cibo tradizionale in morsi e birre 
artigianali italiane di qualità
accompagnati da una colonna sonora 
di musica dal vivo
Sabato 3 Ottobre dalle 11 alle 24 
- I Moonage in concerto (h. 18) /I 
Frankspara in concerto (h.21)
Portico di palazzo Re Enzo

Fino al 3 ottobre ore 21
Trappola per topi
Teatro Dehon, Via Libia 59

3 ottobre
BOLO #00 Opening 
Bass music, jungle, techno, house e la 
solita tirata fino all?alba
L’ingresso è riservato ai soci Aics 
2015/2016 - Link 

3 e 4 ottobre 
giornate inaugurali di 
Opificio Golinelli
La Scuola delle idee cambia casa e si 
trasferisce a Opificio Golinelli, il nuovo 
Centro per la conoscenza e la cultura 
della Fondazione Golinelli
Programma in definizione al momento 
della stampa. via Paolo Nanni Costa

4 ottobre dalle 9 alle 20
San Locca Day
Via di San Luca

26 settembre tutto il giorno
Artigianato in fiera 
Piccola mostra mercato, di arte e 
artigianato locale, nel verde del nostro 
giardini, tra colli e calanchi
Fienile Fluò, Via Paderno 6

26 settembre ore 18
David Casini. geometrie 
per un canone rovesciato 
opening Saturday September 26 h 18
la mostra dura fino a novembre
CAR drde Manifattura delle Arti
via Azzo Gardino 14/a - Bologna

26 settembre ore 18-24
Una notte ai musei 
Budrio

26 - 27 settembre
gelato week end!
Tra gli appuntamenti
Attività e laboratori per i 3 anni di 
Gelato Museum Carpigiani
Aperture strordinarie e visite gratuite 
al Gelato Museum Carpigiani
le degustazioni guidate di gelati 
e sorbetti ai frutti antichi in 

edizione di Bologna Design Week 
(BDW). 
Da mercoledì 30 settembre a 
sabato 3 ottobre, in occasione 
e con il patrocinio di Salone 
Internazionale del CERSAIE, viene 
offerto un itinerario che si snoda tra 
studi di progettazione, spazi retail 
e locali, dove designer affermati 
e giovani emergenti presentano 
prototipi e prodotti di nuova 
tendenza e creano scenari inediti, 
percorsi di open studios, ma anche 
tanti eventi.

30 settembre - 4 ottobre
Manifestazioni Petroniane
Nel programma 
Piazza Maggiore si arricchisce dei
SAPORI BOLOGNESI IN PIAZZA
Il 3 ottobre:
ore 20.00 Bologna Bike Night : parte 
da Piazza Maggiore la passeggiata 
cicloturistica serale
ore 21.00 JOE DIBRUTTO spettacolo 
musicale “Cover Band Bo”
Il 4 ottobre:
ore 19.00 Concerto Gospel con the 
Praising Project Gospel Ensemble

2 - 28 ottobre ore 21
La Prima, la Migliore 
di Gianfranco Berardi e Gabriella 
Casolari
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
prima assoluta 
VIE FESTIVAL 2015
Arena del Sole continua nel retro

Fino al  27 settembre
2° Festival nazionale 
dell’Acqua 
Ambiente, cultura, spettacoli e 
riscoperta della cucina tradizionale
Porretta Terme, Granaglione, Lizzano 
in Belvedere e Camugnano 

25 - 27 settembre
Race for the Cure 
Corsa per il tumore al seno
Giardini Margherita 
www.racebologna.it 

25-26 settembre
Velostazione Dynamo 
Opening
http://dynamo.bo.it/i/opening-
inaugurazione/

26 settembre 
Pic Nic collaborativo 
per l’inaugurazione 
della Velostazione
Montagnola Bologna

25 - 26- 27 settembre
Street Food della patata
dalle 11 alle 22
Cortile di palazzo Re Enzo

25 - 27 settembre
Festival Francescano
Il programma prevede più di 100 
iniziative
gratuite tra conferenze, workshop, 
incontri con l’autore, attività per 
bambini, spettacoli, momenti dedicati 
alla spiritualità. Piazza Maggiore

26 settembre  
Notte Blu
Nelle vie, nei canali, nei palazzi, 
nei musei e negli angoli di una città 
mai vista. Notte blu è la festa della 
Bologna Città d’Acque. 
Il programma si potrà scaricare su 
www.notteblubologna.it o su www.
bolognadavivere.com

26 settembre ore 16 
Festa dell’Educazione 
Ambientale
Presentazione delle Pagine Verdi 
e mostra degli elaborati delle classi 
che hanno partecipato ai progetti di 
educazione ambientale. Centro Visita 
Villa Torre via Tolara di Sopra 99 loc. 
Settefonti Ozzano Emilia
Info 0516254821

Le quattordici mostre, a ingresso 
gratuito, sono dedicate alla fotografia 
industriale, al lavoro e all’impresa: 
dodici in prestigiose sedi del centro 
storico e due al MAST, curatore Urs 
Stahel.

Ingresso alle mostre gratuito

Fino al 1 novembre
14 mostre in diverse location:   
David La Chapelle alla Pinacoteca 
Nazionale

Hong Hao al MAMbo 
Edward Burtynsky a Palazzo Pepoli 
Campogrande
O. Winston Link a Casa saraceni
Luca Campigotto a Spazio Carbonesi 
Pierre Gonnord a Santa Maria 
della Vita 
Neal Slavin a Spazio Carbonesi 
Gianni Berengo Gardin a Palazzo 
Paltroni   
Kathy Ryan al Museo della Musica
Jason Sangik Noh a Villa delle Rose
Hein Gorny al Museo della Storia 

di Bologna
Léon Gimpel al Museo di Palazzo 
Poggi 

Finalisti concorso GD4PHOTOART 
2013-2014 a Mast Gallery

Dall’album al libro fotografico 
a Mast Gallery 

Dettagli su 

www.fotoindustria.it

OPENINg: 3 
ottobre 2015 
Seconda biennale promossa e 
organizzata dalla Fondazione 
MAST con la Direzione Artistica 
di François Hébel. 
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collaborazione con il Museo della 
Civiltà Contadina di Bentivoglio 
(27 settembre alle 15.30). Per 
informazioni e prenotazioni: +39 051 
6505306 Anzola Emila

27 settembre ore 10
Festa all’Oasi 
di San gherardo
Sasso Marconi, in Via Rio Conco, a 
Pontecchio Marconi,
Prenotazione obb: Tel. 051 6758409

27 settembre
Festa della patata 
Castel d’Aiano 

27 settembre ore 10-20
giù dal ponte in Festa
Via San Donato 

28 settembre - 2 ottobre
CERSAIE 2015 
Salone Internazionale della ceramica 
per l’architettura e dell?arredobagno
BolognaFiere

30 settembre - 3 ottobre
Bologna Design Week 
Prima edizione
Bologna entra nel circuito 
internazionale degli appuntamenti 
dedicati al design con la prima 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Tel. 051/225658

info@istitutodiculturagermanica.com

ISTITUTO DI CULTURA GERMANICA
GOETHE-ZENTRUM BOLOGNA

Via de’Marchi,4 - 40123 BOLOGNA

Impara il tedesco 
e sarai sulla strada giusta…

a partire 
da Ottobre 

2015

CORSI DI LINGUA TEDESCA 
PER TUTTI I LIVELLI

L’arte della meditazione a Bologna
via Jack London 35 - Tel 051543101
www.rajayoganewsletter.com

L’arte della meditazione a Bologna
via Jack London 35 - Tel 051543101
www.rajayoganewsletter.com
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Prima sezione
Il giudizio morale, 
tra salvezza e condanna

Hieronymus Bosch, I sette peccato capitali, 1500 - 1515, 
Olio su tavola, 86,5 x 56 cm, Ginevra, 

Geneva Fine Arts Foundation

Pieter Brueghel il Vecchio, e bottega, La Resurrezione, 
1563 ca., Olio su tavola, 107 x 73,8 cm

Belgio, collezione privata

Il percorso della mostra parte 
dalle Fiandre della metà del 
Cinquecento per sottolineare il 
dialogo tra la fantasia morale 
e visionaria dei Sette peccati 
capitali di Hieronymus Bosch 
(1500 ca.) e la pittura di Pieter 
Brueghel il Vecchio, capostipite 
della più importante famiglia di 
artisti fiamminghi del XVI e XVII 
secolo e presente in mostra con la 
Resurrezione del 1563.
Lo sguardo di Brueghel si posa su 
un’umanità semplice, libera ma al 
tempo stesso schiava dei bisogni, 
in continuo movimento tra le 
tendenze spirituali alla virtù, come 
nell’Adorazione dei Magi del 

figlio Pieter Brueghel il giovane, 
e le seduzioni carnali del vizio.

Seconda sezione
La natura regina

Jan Brueghel il Vecchio, Paesaggio fluviale con bagnanti, 
1595-1600, Olio su rame, 17 x 22 cm

Svizzera, collezione privata

La rivoluzione copernicana della 
pittura fiamminga non considera 
l’uomo quale centro dell’universo ma 
lo porta a essere parte di un mondo 
più forte e complesso. Anche per 
gli effetti della Riforma protestante 
e delle teorie calviniste, l’attenzione 
dell’arte si sposta verso il primato 
della natura, che soprattutto Jan 
Brueghel il Vecchio detto dei 
Velluti, dipinge con una meticolosa 
attenzione nel Riposo durante la 
fuga in Egitto (1602-1605 ca.) e nel 
Paesaggio fluviale con bagnanti 
(1595-1600 circa).
Con queste opere inizia un 
percorso di nuova percezione 
della realtà, nasce lo stupore e il 
senso del limite umano di fronte 
alla potenza degli elementi di un 
mondo minaccioso ma attraente. 
La grande tela del Paesaggio 
boschivo con la Vergine, il 
Bambino, san giovannino e 
l’angelo (1645-1650 circa) di Jan 
Brueghel il giovane ne è un 
esempio emblematico.

Terza sezione 
Soldati e cacciatori 
nella luce dell’inverno

Pieter Brueghel il Giovane, Trappola per uccelli, 1605. 
Olio su tavola, 50,5 x 61 cm. Ginevra, 

collezione Torsten Kreuge

Trappola per uccelli (1605) è 
una delle scene più celebri della 

pittura fiamminga che Pieter 
Brueghel il giovane propone 
con maestria sulla base della 
prima versione paterna. In una 
sublime atmosfera invernale, 
i cacciatori aspettano che gli 
animali cadano in trappola, 
mentre uomini, donne e bambini 
pattinano sul fiume gelato, 
noncuranti del pericolo. L’idea 
della caducità della vita è resa 
in modo magistrale, e questa 
sezione della mostra racconta 
gli aspetti più crudi e realistici 
della quotidianità. Un tema 
analogo è trattato dal nipote 
Jan Brueghel il giovane nel 
Villaggio fiammingo in inverno 
con pattinatori (1630 - 1635) 
e da Marten van Cleve con il 
Paesaggio invernale 
con la strage degli innocenti 
(1600 ca.).

Quarta sezione
Storie di viaggiatori 
e mercanti

Jan Brueghel il Giovane, Incontro tra viaggiatori, 1630 ca.
Acquerello bruno e inchiostro bruno su carta, 17 °—16,7 

cm, Bruxelles, collezione privata

La città di Anversa nel Cinquecento 
è il fulcro dei commerci, delle 
spedizioni, dei grandi viaggi. Qui 
nasce e si consolida una nuova 
classe borghese, che sfida le 
imprevedibili rotte commerciali del 
mare in cerca di ricchezza. La pittura 
celebra le gesta e le avventure di 
viaggiatori e mercanti, le loro storie 
diventano spunto per quadri sempre 
più apprezzati e diffusi, destinati ad 
abbellire le case di una committenza 
colta e attenta alle nuove dinamiche 
di un mercato nascente. Riscuotono 
particolare successo le incisioni, 
come Nave da guerra a quattro 
alberi che lascia il porto (1561) 
di Pieter Brueghel il Vecchio e 
Frans Huys e i disegni a inchiostro 
bruno e acquarelli come Incontro 
tra viaggiatori di Jan Brueghel il 
giovane del 1630 circa.

Quinta sezione
Le allegorie, racconti 
delle meraviglie

Jan Brueghel il Giovane, Allegoria dellʼolfatto, 1645-1650 
ca., Olio su tela, 57 x 82,5 cm, Ginevra, 

collezione Diana Kreuger

Grandi metafore visive, le 
allegorie sono un modo molto 
efficace per rendere visibili e 
immediatamente comprensibili 
concetti come l’amore, la guerra, 
la pace, gli elementi della natura 
e i sensi umani. Allegoria 
dell’udito (1645-1650 circa) e 
Allegoria dell’olfatto (1645-1650 
circa)
sono dipinti che dimostrano 
la particolare abilità di Pieter 
Brueghel il giovane in questo 
genere di pittura. Il percorso 
narrativo della mostra è arricchito 
da uno studio di Peter Paul 
Rubens e Frans Snyders, le Tre 
Ninfe con cornucopia e si chiude 
con una serie di opere dal forte 
impatto emotivo che completano il 
percorso artistico e creativo della 
straordinaria dinastia Brueghel.

Sesta sezione 
Splendore e vanità
della vita silente

Ambrosius Brueghel, Natura morta con fiori, 1660 - 1665, 
Olio su tavola, 12,5 x 26,5 cm, Vermont, 

collezione privata 

Se è vero che i fiori sono il 
simbolo dell’armonia e della 
ricchezza, è anche vero che 
nascondono sempre l’idea 
della vanitas, di ciò che non 
dura perché ogni cosa bella 
è destinata a perire. E anche 
nelle grandi nature morte in 

realtà si percepisce lo scorrere 
della vita silente, che esiste con 
discrezione. Il messaggio morale 
dell’inesorabile scorrere del 
tempo è evidenziato da dettagli 
come un frutto più maturo, o una 
foglia morta. Piccoli segnali della 
vanità del vivere come se il tempo 
non ci fosse. Nei Fiori in un 
cesto e in un vaso d’argilla del 
1640 Jan Brueghel il giovane 
sceglie come vaso un’urna 
cineraria, come volesse ricordare 
la meta comune e inesorabile. 
Di particolare pregio, le piccole 
composizioni di Nature morte 
con fiori (1660-1665) e il Vaso 
di tulipani (1645-1650 circa) di 
Ambrosius Brueghel.

Settima sezione
La danza degli ultimi
I Brueghel sono narratori di fatti 
e di storie. Nelle loro opere c’è il 
racconto della vita vera, ci sono 
contadini piegati dalla fatica del 
vivere, ubriachi, mendicanti, 
personaggi dipinti solo di spalle 
e figure anonime che percorrono 
il loro tratto di esistenza ignari e 
indifferenti all’osservatore esterno 
che guarda il quadro. La Danza 
nuziale all’aperto del 1610 e la 
Sposa di Pentecoste di Pieter 
Brueghel il giovane sono opere 
emblematiche. 
Ma insieme alle passioni più umili, 
c’è la varietà della vita, l’esplosione 
dell’allegria e della festa, il gioco del 
corteggiamento, i riti matrimoniali e 
le tradizioni contadine tramandate da 
generazioni davanti al fuoco durante 
un banchetto, come nella serie 
Matrimonio di contadini composta 
da sei tavole dipinte a olio su rame 
su tavola di Marten van Cleve.
Il giudizio morale, natura regina, 
soldati e cacciatori, viaggiatori e 
mercanti, allegorie e parabole, 
splendore e vanità, vita silente e 
danza degli ultimi: attorno a questi 
gruppi tematici che intitolano le 
sezioni della mostra si sviluppa il 
racconto appassionante delle realtà 
della vita e la meticolosa attenzione 
con la quale viene descritto il mondo, 
specchio nel quale riflettersi.
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