Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna
Triboldi - Mostra [1]

Una mostra di materiali del Teatro di Figura della Collezione della Signora Anna Triboldi,
collezionista attenta e sensibile al mondo dell’infanzia, che durante la sua vita ha raccolto e
catalogato con infinita passione giocattoli, bambole, marionette, burattini e tanto altro ancora,
oggetti che datano dalla seconda metà dell’Ottocento a tutto il Novecento, usciti dalle mani di
artigiani e artisti.
L’evento prevede l’esposizione della variegata collezione riguardante il Teatro di Figura con una
sezione relativa alla Provincia di Cremona.
Alla mostra si affiancano numerose attività collaterali pensate per illustrare la ricchezza di
quest’arte teatrale e le sue potenzialità legate all’uso dei burattini in ambito educativo.

Inaugurazione della mostra Sabato 21 Aprile ore 16:30

Date dell'evento:
da 21/04/2018 a 20/05/2018
da martedì a venerdì:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
sabato, domenica e festivi:
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00
Lunedì chiuso
Centro Culturale Santa Maria della Pietà
piazza Giovanni XXIII, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
La mostra propone anche visite guidate e laboratori per il pubblico su prenotazione e a pagamento. I
laboratori si terranno la domenica, mentre le visite guidate saranno possibili principalmente sabato,
domenica e festivi.

Prezzo:
L'ingresso alla mostra è gratuito, con offerta libera alla Fondazione Cecilia della Famiglia Triboldi di
Soresina Onlus

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per prenotare visite guidate e laboratori per il pubblico telefonare al 320/8456002o inviare una mail
a spettacoliburattini@libero.it [2]

Organizzatori:

Associazione Culturale EmmeCi [3]
Referente:
Massimo Cauzzi
Indirizzo:
Via Voghera, 2 - Cremona
Telefono:
349 5502991

E-mail:
mangiafuococr@fastpiu.it [4]

Immagini:

[5]

Allegati:
Scarica la cartolina delle mostre del 2018 a Santa Maria della Pietà [6] - 288.8 KB
Scarica il pieghevole_fronte della rassegna [7] - 672.3 KB
Scarica il pieghevole_interno della rassegna [8] - 186.25 KB

Evento nella Rassegna:

Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna
Triboldi [9]

[9]
da 21/04/2018 a 20/05/2018

Rassegna rivolta ai bambini ma non solo, dal titolo “Marionette e Burattini – Le Collezioni di
Anna Triboldi”.
Il fulcro della manifestazione è una inedita e preziosa esposizione di materiali del Teatro di Figura
proveniente dalla collezione della signora Anna Triboldi, collezionista attenta e sensibile al mondo
dell’...

Leggi tutto su Marionette e Burattini – Le Collezioni di Anna Triboldi [9]
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