Mostra "Gianfranco Ferrè. Moda, un racconto nei
disegni" [1]
La mostra “Gianfranco Ferré. Moda, un racconto nei disegni” presenta oltre cento schizzi autografi
dello stilista, esposti in gruppi sulla base di affinità tematiche o cromatiche, per comunanza di tratti
o di accorgimenti grafici.
Non è poi casuale, ma emozionante e significativa, la presenza di alcuni capi, che fanno parte
dell’Archivio della Fondazione Gianfranco Ferré: autentica trasposizione nella realtà di un’idea e di
un progetto, che si vale della materia e della tridimensionalità di volumi e forme.

Date dell'evento:
da 21/04/2017 a 18/06/2017
Martedì - venerdì h 10-13 / h 15-18
Sabato e domenica h 10-13 / h 14-18
Centro Culturale Santa Maria della Pietà
piazza Giovanni XXIII, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Fondazione Gianfranco Ferrè [2]
Indirizzo:
Via Tortona, 37 20144 Milano
Telefono:
02 36580109

E-mail:
info@fondazioneferre.com [3]
Sito Web:
Visita sito ufficiale [4]

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [5]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [6]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [7]

Immagini:
[8]
[9]
[10]

Allegati:
Scarica l'invito all'inaugurazione della mostra [11] - 708.07 KB

Contenuto Correlato
Inaugurazione mostra "Gianfranco Ferrè. Moda, un racconto nei disegni" [12]
Presentata la mostra "Gianfranco Ferré. Moda, un racconto nei disegni" [13]
“Gianfranco Ferré. Moda, un racconto nella musica” - Conferenza [14]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [15]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [16]
• Vivere il tempo libero [16] » Eventi e proposte culturali e sportive
[17]

Io Sono

• Turista [18]
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