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L’ARTE NON VA MAI IN VACANZA! 
 
C’è chi ama spiagge bianche e acque limpide, chi preferisce lunghe passeggiate in montagna, e chi 
invece per le vacanze sceglie una città d’arte. Le ferie sono ormai alle porte, e se i vostri programmi vi 
portano in laguna, approfittate della quiete e della bellezza del giardino delle sculture Nasher e 
trascorrete qualche ora alla Collezione Peggy Guggenheim, tra i celebri capolavori di Pablo Picasso, 
René Magritte, Jackson Pollock, Giorgio de Chirico, e molti altri protagonisti della storia dell’arte del 
Novecento. Fino al 2 settembre sarà possibile visitare La natura di Arp, intrigante e armoniosa mostra 
dedicata a Jean (Hans) Arp, fondatore del movimento Dada, pioniere dell'astrazione e primo artista 
ad aver stregato Peggy Guggenheim dando così inizio alla sua storica collezione. Attraverso la sua 
scultura Arp sviluppa un linguaggio di forme organiche e curvilinee che si muovono con fluidità tra 
astrazione e rappresentazione, diventando così una delle figure più influenti del XX secolo, punto di 
riferimento per generazioni d'artisti. "Un’intelligente ed esaustiva monografica alla reggia di Peggy 
Guggenheim" ha titolato La Stampa in merito alla mostra La natura di Arp, mentre il Finacial Times 
ha scritto “una mostra dedicata a un artista senza patria divenuto fondamentale nella storia dell’’arte 
moderna, per le sue forme così ibride e mutevoli”. Tutti i giorni alle 15.30 i visitatori possono 
approfondire i contenuti dell’esposizione grazie a presentazioni gratuite comprese nel biglietto 
d’ingresso.  
 
L’estate prosegue in attesa del 26 di agosto, giorno del compleanno di Peggy Guggenheim, con 
l’immancabile concerto dedicato a soci e sostenitori della Collezione. Ad esibirsi quest’anno sarà il 
quartetto dei Philharmonia Chamber Players di Londra, insieme al clarinettista Anthony Friend, in 
un repertorio che spazierà da Wolfgang Amedeus Mozart a Igor' Stravinskij.  
 
In questo anno decisamente significativo per il museo, che ricorda il 40° anniversario dalla scomparsa 
di Peggy Guggenheim, e i 70 anni dal suo trasferimento a Palazzo Venier dei Leoni e dalla prima 
mostra di scultura qui organizzata, il momento clou verrà raggiunto il 21 settembre con l’apertura della 
mostra Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa, omaggio alla filantropa americana e ai suoi 
trent’anni veneziani. E ad accompagnare la mostra proseguiranno i Public programs La continuità di 
una visione: incontri, attività, conferenze, aperti al pubblico, che si svolgeranno nel corso dell’autunno 
dentro e fuori il museo, volti a portare avanti la visione coraggiosa e dirompente di Peggy. 
 
Infine, invitiamo chiunque ami l’arte e abbia uno spirito social, a partecipare al progetto “Point of 
View”, che vede coinvolto l’account Instagram della Collezione, attraverso l’hashtag 
#MyPeggyGuggenheimCollection: condividete foto e video raccontandoci il vostro punto di vista, 
sia che ci si trovi nelle sale di Palazzo Venier dei Leoni o che si venga colti altrove da una particolare 
ispirazione dettata dal museo o dalla carismatica figura di Peggy. Le immagini e i video più “ispirati” 
verranno poi pubblicati sull’account della Collezione Peggy Guggenheim.  
 
Buone ferie e soprattutto buon riposo a tutti i nostri art-lovers!  


