My Winter's tale - Mostra di Martino Zanetti [1]

My Winter's tale - Mostra
“La struttura del “Racconto d’ inverno” (“The Winter’s Tale”) di William Shakespeare dona il titolo
alla mia mostra e si basa sulla fantasia e l’ imaginerie dell’ epoca che non avverano nessun
riferimento ai luoghi come si rileva dai dipinti di Giulio Romano e dalle sue architetture riportate da
Paolo Veronese, e quindi al mondo poi di Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Daniele Barbaro o
maestri e riferimenti culturali come Inigo Jones.
La curiosità di scoprire chi è il vero William Shakespeare mi è venuta quando, leggendo le sue
opere, ho colto la sequenza come una provocazione culturale tipica dei romanzi gialli dove viene
lasciata una traccia affinchè il lettore colga il meccanismo.
Sempre i primi e gli ultimi atti portano la soluzione.
Perdonate, sono un dilettante.”
Martino Zanetti

Date dell'evento:
da 16/12/2017 a 28/02/2018
Da martedì a domenica: 10 - 17
Festivi: 10 - 17
Museo civico Ala Ponzone
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietto ingresso Mostra e Pinacoteca: Intero: € 10,00 (fino al 4 febbraio, dal 5 febbraio € 7,00)
Ridotto: € 8,00 (fino al 4 febbraio, dal 5 febbraio € 5,00)

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina ufficiale della Mostra [2]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [3]
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 [4]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [5]

Evento nella Rassegna:

Natale di Gusto - 2017 [6]

[6]
da 02/12/2017 a 07/01/2018

Il gusto di stare insieme, di condividere emozioni, sapori e momenti normali che si fanno un po’
speciali: questa è l’idea di Natale di gusto, dedicato ai prodotti della nostra terra e allo stare bene
insieme.
Che c’è di meglio, dunque, della buona tavola, dei prodotti delle tradizioni e del bello, per ravvivare
le feste...

Leggi tutto su Natale di Gusto - 2017 [6]
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