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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AUGURI 
Tricolore porge i 
migliori auguri 
alle LL.AA.RR. i 
Principi di Napo-
li in occasione 
del loro genetlia-
co e parteciperà 
alle S. Messe di 
azione di grazia 
che saranno cele-
brate oggi a Mo-
dena, Napoli e 
Montpellier. 

 
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA 

Attraverso i capolavori più di 50 artisti la mostra illustra i principali 
movimenti dell’arte statunitense a partire dal secondo dopoguerra, pas-
sando dall’Espressionismo astratto alla Pop Art, dal Minimalismo al 
Post-minimalismo, dall’Arte concettuale al Fotorealismo, prendendo in 
esame un periodo segnato da sfide radicali alla tradizione consolidata: 
una spettacolare selezione di dipinti, sculture, fotografie e installazioni 
provenienti dalla rete museale globale del Guggenheim. Oltre ad offrire 
un sguardo panoramico sulla storia artistica del paese, il percorso espo-
sitivo riflette anche l’evoluzione del Guggenheim come istituzione cul-
turale: da piccola e originale vetrina concentrata sulla pittura astratta 
europea a centro internazionale di riferimento per l’arte moderna e con-
temporanea. Grazie a mostre d’avanguardia e a coraggiose modalità di 
incremento delle collezioni, il Guggenheim, insieme ai suoi principali 
sostenitori e mecenati, non solo ha perseguito un’importante politica di 
acquisizioni di opere d’arte contemporanea per la posterità, ma ha sapu-
to promuovere attivamente alcuni dei più innovativi - e spesso contro-
versi - movimenti estetici della seconda metà del XX secolo. Secondo 
Richard Armstrong, Direttore del Solomon R. Guggenheim Museum 
and Foundation: “È giusto che questa mostra si svolga in Italia, dove ha 
sede la Peggy Guggenheim Collection che ha messo a disposizione 
molti dei lavori qui presentati. In quanto istituzione culturale d’eccel-
lenza in Italia, il Palazzo delle Esposizioni è la sede ideale per esporre 
l’avanguardia artistica del dopoguerra americano. Con i suoi spazi mo-
numentali e le spettacolari prospettive interne, il Palazzo offre un luogo 
d’eccezione per la presentazione dei capolavori di Jackson Pollock, Ro-
bert Rauschenberg, Chuck Close e molti altri ancora. Ci auguriamo che 
Il Guggenheim. L’avanguardia americana 1945-1980 possa offrire al 
pubblico l’occasione di rivolgere uno sguardo nuovo su uno dei più af-
fascinanti periodi della storia dell’arte americana”. 
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AUGURI 
Il Capo dello Stato italiano ha 
inviato un messaggio a S.M. Eli-
sabetta II, Regina del Regno U-
nito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord:  
“Nella ricorrenza del 60° anni-
versario della ascesa al trono mi 
è grato formulare a Vostra Mae-
stà, a titolo personale e a nome 
di tutto il popolo italiano, i più 
fervidi auguri di serenità e be-
nessere. Nel corso del Regno di 
Vostra Maestà la nazione bri-
tannica ha raggiunto straordi-
nari traguardi di progresso civi-
le e sociale, contribuendo attiva-
mente al rafforzamento della 
comunità internazionale, alla 
solidarietà atlantica e alla co-
struzione europea. Nello spirito 
della salda amicizia tra i nostri 
popoli, testimoniata anche dai 
nostri graditi incontri, formulo a 
Vostra Maestà sinceri voti per la 
felice prosecuzione del proprio 
Regno e per la prosperità della 
Famiglia Reale e di tutto il po-
polo britannico”. 

 
BOLOGNA 

Il Museo Morandi presenta una 
configurazione rinnovata del 
percorso di visita con un nuovo 
allestimento della Sala IX dove 
è possibile ammirare quattro ca-
polavori di Giorgio Morandi, tre 
nature morte e un paesaggio, 
appartenenti alla collezione pri-
vata di Luciano Pavarotti. 


