Magnum-Life. Il fotogiornalismo che ha fatto la
storia [1]
[2]
La mostra intende analizzare il rapporto fra la celebre rivista americana Life e l’agenzia fotografica
Magnum Photos, ed in particolare i reportage realizzati dai fotografi membri dell’agenzia che
vennero pubblicati da Life, il fortunato settimanale creato nel 1936 Henry Luce, già editore di Time.
Tra le immagini in mostra, anche una serie di scatti inediti di Marilyn Monroe.
La mostra è stata prorogata al 2 luglio 2017

Date dell'evento:
da 04/03/2017 a 02/07/2017
Martedì – Domenica, 10:00 – 18:00
Museo del Violino
Piazza Guglielmo Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Intero € 8,00,ridotto € 6,00 (gruppi di almeno 15 persone, titolari di coupon e apposite convenzioni),
scuole € 3,50 (gruppi di scuole di ogni ordine e grado), gratuito minori di 6 anni, un accompagnatore
per ogni gruppo, due accompagnatori per ogni gruppo scolastico, guide turistiche, disabile e
accompagnatore, Abbonamento Musei Lombardia. Visite guidate per scuole o gruppi (max 25
persone): € 40,00

Sito o pagine informative sull'evento :
SIto web della mostra [3]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [4]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809

Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [5]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [6]

Allegati:
Scarica la locandina della mostra [7] - 790.58 KB
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