Cremona Il Novecento - Sguardi dal '900. Volti e
storie della città [1]

Mostra promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative dell’anno culturale
dedicato al Novecento.
Sguardi dal ‘900. Volti e storie della città è una selezione di ritratti provenienti prevalentemente
dai depositi del Museo Civico “Ala Ponzone”, alcuni inediti e mai esposti prima d’ora, su cui è stata
avviata una ricerca d’archivio dalla studiosa e curatrice Liliana Ruggeri, parallelamente ad uno
studio storico-critico condotto dall’altra curatrice della mostra, Donatella Migliore.
Grazie alla ricerca documentaria sono emerse significative storie di personaggi fino ad oggi poco
conosciuti i cui ritratti hanno acquisito così uno spessore storico oltre che artistico. Le notizie
raccolte hanno permesso di approfondire amicizie, relazioni professionali, legami profondi con
Cremona, anche se, talvolta, alcuni di questi personaggi ed artisti hanno dovuto trasferirsi altrove
per motivi di lavoro. Molti di loro hanno contribuito al progresso e alla crescita della città e i ritratti
presenti in mostra ne sottolineano la statura morale e professionale. L’obiettivo è dunque quello di
far conoscere i “retroscena” dei ritratti esposti attraverso la ricerca documentaria e far
comprendere la ricchezza del patrimonio artistico del Novecento custodito nel nostro museo, grazie
ai lasciti e alle donazioni degli stessi personaggi ritratti o degli artisti e dei loro eredi.
La mostra consta di 48 opere, tra dipinti e disegni, di 14 artisti cremonesi: Francesco Arata, Mario
Biazzi, Renzo Botti, Guido Bragadini, Mario Busini, Illemo Camelli, Giuseppe Guarneri, Massimo
Gallelli, Alessandro Landriani, Giuseppe Moroni, Iginio Sartori, Antonio Rizzi, Emilio Rizzi, Carlo
Vittori.

Curatrici della mostra Donatella Migliore e Liliana Ruggeri

Date dell'evento:
da 22/03/2018 a 01/07/2018
Martedì - Domenica ore 10.00 - 17.00.
Chiuso il lunedì.
Museo Civico "Ala Ponzone"
Via U. Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso: 7€ intero - 5€ ridotto e gruppi. Catalogo: 22 x 22, 48 pagine (12 tavole a colori) - costo 10
€.

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museo.alaponzone@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Note:
Visite guidate:
●

●

Visite individuali - domenica ore 11.30 e ore 15.30: 3€
Gruppi su prenotazione: 25€

Info e prenotazioni CrArT: 338 8071208 - info@crart.it [5]

Allegati:
Leggi il Comunicato Stampa [6] - 3.25 MB

Contenuto Correlato
Dal 22 marzo al 1° luglio la mostra "Sguardi dal '900. Volti e storie della città" [7]
“Sguardi dal ‘900”, il 16 maggio visita guidata con Liliana Ruggeri [8]
Visite guidate alla mostra "Sguardi dal '900" - Liliana Ruggeri: Vite allo specchio [9]
Visite guidate alla mostra "Sguardi dal '900" - Donatella Migliore: Storie al femminile [10]
"Sguardi dal ‘900", il 6 giugno visita guidata con Donatella Migliore [11]
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