Giornata Internazionale della Donna 2018 - Arte al
femminile: visita guidata gratuita al Museo Civico
[1]
In occasione della Giornata internazionale della donna il Comune di Cremona "Museo Civico Ala
Ponzone" ha deciso di regalara a tutte le donne una visita guidata gratuita sull'arte al femminile per
un percorso dal titolo "Arte al femminile".
Il percorso presenterà le donne protagoniste nell'arte come artiste e come soggetto: le sale della
pinacoteca di Cremona ospitano una notevole quantità di opere che permettono una lettura e una
scoperta del mondo storico artistico raccontato al femminile.
Dolcezza, qualità, tragedie, biografie, storia, bellezza, grandezza, attenzione, colpo d'occhio,
sensualità... in un percorso diverso per apprezzare il patrimonio di cui Cremona è custode.
La visita guidata è curata dall'Associazione Culturale CrArT - Cremona Arte e Turismo. Il biglietto
d'ingresso al museo avrà i soliti costi (7€ intero 5€ ridotto). La visita dura circa due ore.

Date dell'evento:
da 10/03/2018 a 11/03/2018
Dalle 15.00 alle 17.00.
Museo Civico "Ala Ponzone"
Via Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Visita guidata gratuita. E' necessario acquistare il biglietto per la visita al Museo (5€ ridotto, 7€
intero).

Organizzatore e contatti per informazioni:
È necessario prenotare la visita guidata gratuita direttamente a CrArT: 3388071208 - info@crart [2]

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [3]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

CrArt - Cremona Arte e Turismo [6]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [7]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [8]

Allegati:
Scarica la locandina [9] - 231.56 KB

Evento nella Rassegna:

Giornata internazionale della donna - 8 marzo
2018 [10]
[10]
da 01/03/2018 a 15/03/2018

L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cremona promuove anche quest'anno una serie di
appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per ricordare sia le conquiste
sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze di cui sono state
oggetto, e sono ancora, in tutte le parti
...
Leggi tutto su Giornata internazionale della donna - 8 marzo 2018 [10]
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