Cremona Il Novecento - Sguardi dal '900. Volti e
storie della città: presentazione della mostra [1]
Anteprima della mostra "Sguardi dal '900. Volti e storie della città" che si inaugurerà presso la
Pinacoteca Civica.
Si tratta di una conferenza che le due curatrici della mostra, Donatella Migliore e Liliana
Ruggeri, terranno per tracciare al pubblico le direttrici fondamentali su cui si snoderà il percorso
espositivo.
La mostra infatti, incentrata solo su ritratti e progettata su quattro sezioni, approfondisce non solo la
storia degli artisti e dei loro familiari, ma anche le amicizie, le relazioni con la committenza, i
rapporti con la città, i contatti a livello nazionale e internazionale.
In particolare Liliana Ruggeri affronterà la ricostruzione delle storie di molti dei personaggi ritratti,
alcune del tutto sconosciute e riemerse grazie ad approfondite e accurate ricerche d'archivio,
mentre Donatella Migliore contestualizzerà la produzione di molti artisti cremonesi all'interno di
un'epoca, il primo Novecento, ricca di stimoli e fermenti culturali, analizzando alcuni tra i ritratti più
significativi esposti in mostra.

Date dell'evento:
20/03/2018 - 17:00
Sala Puerari - Museo Civico "Ala Ponzone"
Via U. Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona

Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Contenuto Correlato
Cremona Il Novecento - Sguardi dal '900. Volti e storie della città [5]
Conferenza di anteprima della mostra “Sguardi dal Novecento” [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8] » Musei e siti archeologici [10]

Io Sono

• Turista [11]

Settore

• Area Servizi alla Comunità [12] » Settore Cultura e Turismo [13]
» Servizio Sistema Museale "CremonaMusei" e Museo Archeologico
[14]
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