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Notizie L'arte sui giornali. La rassegna stampa di oggi Se Michelangelo nasconde Andrea Costanza

Barbieri ripercorre la singolare storia della «Madonna con Bambino» di Andrea del Sarto, opera scoperta

sotto un ritratto di Michelangelo Buonarroti dipinto da Sebastiano del Piombo, con l'aiuto di riferimenti

all'epistolario del Buonarroti. [Il Sole 24 ore] Frida protagonista al Mudec il prossimo anno La direttrice del

Mudec Anna Maria Montaldo annuncia per la primavera 2018 una mostra dedicata a Frida Khalo a cura di

Diego Sileo. Per la prima volta in Italia saranno riunite in una sola sede espositiva opere provenienti dalle

due più importanti collezioni su Frida Khalo al mondo. [Il Sole 24 ore] Non solo arte: un'inchiesta sui beni

rifugio Dopo i 110 milioni di dollari pagati da un collezionista giapponese per una tela di Basquiat una

pagina di «Repubblica» rivela su quali altri beni rifugio si stanno rivolgendo le attenzioni dei magnati: con le

borse a perenne rischio, è caccia ai beni collezionabili come auto, gioielli, francobolli, vestiti ecc. [la

Repubblica] Oggi cortili aperti nelle dimore storiche Si tiene oggi per il settimo anno consecutivo la giornata

nazionale dell'Adsi (Associazione dimore storiche italiane): per l'occasione apriranno le porte ai visitatori

storici palazzi normalmente inaccessibili. [Il Giornale] Torino, euforia al Salone Con i 40mila ingressi di ieri il

Salone del Libro di Torino è abbastanza sicuro di tagliare già oggi il traguardo delle 100mila presenze. Ma

non tutto va a gonfie vele: in molti hanno protestato per i problemi con l'aria condizionata fra gli stand,

dovuti a scarsa manutenzione. [La Repubblica; La Stampa] Visitatori pronti ad autotassarsi Secondo

un'indagine demoscopica di Quorum/You Trend il 75% degli intervistati tra i visitatori del Salone del Libro si

dichiara «molto soddisfatto» (con una media voti di 8,3 su 10), e il 71% si dice pronto a fare una donazione

per sostenere le future edizioni. [La Stampa] Milano studia la rivincita A Milano si cerca una formula per far

convivere pacificamente e con reciproco successo i due eventi dedicati ai libri: secondo Inge Feltrinelli la

fiera milanese, penalizzata quest'anno dalla programmazione tra Pasqua e il 25 aprile, va spostata in

autunno (ma c'è anche Bookcity e si rischia di incidere negativamente sulle vendite natalizie). Intanto per la

nuova presidenza dell'Associazione editori italiani il favorito è Riccardo Franco Levi. [Corriere della Sera; la

Repubblica] Nonostante il successo Daniel Colen resta concentrato sul lavoro Alain Elkann ha intervistato

l'artista newyorkese Daniel Colen, in occasione di una sua mostra a Milano, sulle fonti di ispirazione della

sua arte e sui rischi che il successo ha comportato per quanto riguarda il suo stile di vita. [La Stampa] Un

giardino da 40 milioni di sterline Viene inaugurato oggi a Seul, in Corea, lo «Skygarden», giardino pensile

progettato dallo studio di architettura olandese MVRD, fondato da Winy Maas, che mira a superare in

popolarità High Line di New York. [The Guardian 20-5] Françoise Nyssen, non solo un'imprenditrice Un

servizio presenta l'«Ecole du Domaine», la scuola fondata ad Arles nel 2015 da Françoise Nyssen, il nuovo

ministro della Cultura francese, assieme al marito. L'istituto propone un percorso educativo alternativo e

personalizzato per giovani con problemi fisici o psichici. [Le Figaro 20-5] Quotidiani consultati: il Fatto

quotidiano; Corriere della Sera; Il Giornale; La Repubblica; La Stampa; Il Messaggero; Il Manifesto; Il Sole

24 ore; Le Figaro; Libération; The Times; The Guardian; El País. di Francesco Martinello, edizione online,

21 maggio 2017
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