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SONO ARRIVATI 
I DINOSAURI! 

Sei cresciuta guardando il film 
Jurassic Park e non ti sei persa 
il recente Jurassic World? 
Alla Fabbrica del Vapore 
di Milano, fino al 3 febbraio 
la mostra Dinosaur Invasion 
(dinosaurimilano.it, � 13) 
ricrea un vero e proprio parco 
giurassico a grandezza 
naturale. Protagonisti 
dell’invasione sono oltre 
30 dinosauri da osservare 
ciascuno nel proprio ambiente, 
ricreato grazie a un’accurata 
scenografia che ti porterà 
indietro di 250 milioni di anni 
all’Era Mesozoica, passando 
per i periodi Triassico, 
Giurassico e Cretaceo. 
Un buon ripasso di quanto 
imparato a scuola, ma anche 
tanto divertimento grazie 
agli “animatronics”, i sistemi 
tecnologici e robotici 
in grado di muovere le 
riproduzioni dei dinosauri. 
Immersa in una giungla di 
piante artificiali, tra effetti 
speciali e luminosi, quando 
ti ritroverai davanti alle fauci 
di un T-Rex lungo 12 metri 
e alto 9 ti sembrerà 
di essere sul set di un film. 
Scommettiamo che ti farà 
anche un po’ paura? 

di maria chiara locatelli

mostre

Il tema dell’Annunciazione è uno dei grandi cult dell’arte 
classica. Fa quindi notizia quando a cimentarsi con 
angeli e Madonne è un artista contemporaneo e 
modernissimo. È quello che succede a Mantova, dove 
Palazzo Te ospita, fino al 6 gennaio, la mostra Tiziano/
Richter - Tra cielo e terra, dove le opere di Tiziano 
Vecellio (Pieve di Cadore 1488/1490-Venezia 1576) sono 
affiancate a quelle di Gerhard Richter (Dresda, 1932). 
Era il 1972 quando l’artista tedesco, durante una visita a 
Venezia, rimase folgorato dall’Annunciazione di San 
Rocco, decidendo di dipingerla. Da allora Tiziano è stato 
un punto fermo, il “maestro” con cui dialogare anche 
attraverso le tele astratte e quelle ispirate alle figure 
femminili della sua vita. Per l’occasione, sono esposte a 
Palazzo Te proprio l’Annunciazione di San Rocco e 
quella conservata al Museo Nazionale di Capodimonte, 
a Napoli. Richter ha invece elaborato appositamente 
per l’esposizione un percorso di 17 opere, tutte giocate 
sul segreto della visione e sulla capacità femminile di 
mediare tra cielo e terra. Un’anteprima imperdibile. 

“AMICI” A 5OO 
ANNI DI DISTANZA

TIZIANO/RICHTER 
TRA CIELO E TERRA

Dove
Palazzo Te, 
viale Te 13, Mantova.
Quando 
Fino al 6 gennaio 2019.
Orari 
Lunedì dalle 13 
alle 18,30. Dal martedì 
alla domenica 
dalle 9 alle 18,30.
Ingresso € 12. 
Info 
fondazionepalazzote.it

Appassionata 
di arte e musei? 
Puoi entrare a questa 
mostra anche con 
l’Abbonamento Musei 
Lombardia, la tessera che 
offre ingresso gratuito, 
visite guidate e attività 
dedicate agli abbonati 
in musei, siti archeologici, 
collezioni permanenti e 
temporanee, ville, giardini 
e castelli in tutta la 
regione. Il costo annuale 
(tariffa intera) è di € 45. 
Esiste anche  la versione 
Extra che include molti 
musei del Piemonte 
e costa € 87.
Info numero verde 
800.329.329; 
abbonamentomusei.it.

CHE PAURA  
IL T-REX!

DA RICHTER  
A TIZIANO
l’Annunciazione  
di San Rocco di 
Tiziano (1540 circa), 
conservata a 
Venezia. Sotto,  
il quadro astratto  
di Gerhard Richter, 
Abstraktes Bild 
(2016). 


