In mostra
nella Galleria
I quattro piani dell’edificio ospitano una rosa di opere d’arte,
da sculture a dipinti, da fotografie a installazioni, di
provenienza australiana e internazionale, oltre all’eccellente
collezione della Galleria. A eccezione di alcune esposizioni
speciali per le quali è necessario acquistare il biglietto,
la visita alle mostre è gratuita.

Informazioni

Al piano terra sono esposte alcune delle più importanti opere
d’arte australiana, compresa la collezione d’arte aborigena
e delle isole dello Stretto di Torres, nonché opere risalenti al
periodo dal XVIII secolo a oggi, accanto a magnifiche gallerie
dedicate all’arte europea dei secoli XV-XX, dove troverete
nomi noti della storia dell’arte.

Ristorante e tavola calda
A cura di Matt Moran: ristorante
informale con menu á la carte
e vista suggestiva
Tavola calda: spuntini, bevande
e alcolici

Le gallerie asiatiche al primo piano sono dedicate all’arte
dell’Asia, con una selezione mutevole di opere provenienti
da Cina, Corea, Giappone, India e sudest asiatico.
Il secondo piano dà spazio a una selezione mutevole di opere
d’arte contemporanea australiana e internazionale, oltra a
essere sede di uno studio per opere su carta.

Punto vendita della Galleria
Una delle collezioni più complete
di libri d’arte in Australia, oltre a
poster, cartoline e articoli regalo
ispirati alle opere. Ogni acquisto
contribuisce a sostenere l’Art Gallery
of New South Wales.

Brett Whiteley Studio
Gio-dom 10–16
+61 2 9225 1881
2 Raper St, Surry Hills, Sydney
Visitate il laboratorio e residenza
dell’artista australiano Brett Whiteley.
L’ingresso è gratuito grazie
a J.P. Morgan
Restiamo connessi
@artgalleryofnsw
#artgallerynsw
WiFi gratuito

Sono disponibili sedie a rotelle;
rivolgersi al banco informazioni

Mostre a
pagamento
Premi Archibald,
Wynne e Sulman 2021
5 giu – 26 set
Archie 100: un secolo
di premi Archibald
5 giu – 26 set
Hilma af Klint:
i dipinti segreti
12 giu – 19 set
Matisse: vita e spirito
Capolavori dal Centro
Pompidou, Parigi
20 nov 2021 – 13 mar 2022
Biglietti disponibili
al banco informazioni
e online

Mostre
gratuite
Margel Hinder:
modernità in movimento
fino al 2 maggio
Nostalgia di casa
fino al 22 ago
Rassegna nazionale 2021:
nuova arte australiana
fino al 5 set
Il modo in cui mangiamo
fino al 2022
La casa viola
4 set 2021–2022
Matisse in vita
ott 2021–2022
La famiglia: punto di vista
6 nov 2021 – 13 feb 2022

Piano terra
Arte aborigena e
delle isole dello
Stretto di Torres
Arte australiana
Arte europea
Mostre temporanee

Per l’accesso servirsi dell’apposita
rampa sul retro della galleria d’arte,
seguendo la strada di servizio che si
diparte da Art Gallery Rd

Primo piano
Arte asiatica
Mostre temporanee
Secondo piano
Arte moderna e
contemporanea
Mostre temporanee
Terzo piano
Teatro Domain

In terra Gadigal
Galleria d’arte del
Nuovo Galles del Sud
Tutti i giorni dalle 10 alle 17
Arte after hours:
il mercoledì fino alle 21
Art Gallery Road, The Domain
Sydney NSW 2000 Australia
+61 2 9225 1700
artmail@ag.nsw.gov.au
artgallery.nsw.gov.au

