Strada Anime - Mostra [1]

Strada Anime
Mostra fotografica e video installazione a cura di Elisa Bini e Giacomo Volpi, realizzata
nell’ambito del programma Cultura Partecipata 2018 promosso dal Comune di Cremona.
Il progetto Strada Anime presenta per la prima volta una serie di fotografie in grande formato dei
luoghi un tempo in territorio cremonese in cui fino alla metà dell’Ottocento c’era un grande porto sul
fiume Po. Il percorso espositivo è arricchito da una video installazione che si basa su immagini in
bianco e nero e documenta la vita in quei luoghi quasi un secolo fa.
Inaugurazione Giovedì 13 dicembre ore 16.30.
ATTENZIONE: Il Museo della Civiltà Contadina resterà chiuso da domenica 23 dicembre 2018

fino a domenica 6 gennaio 2019.

Date dell'evento:
da 13/12/2018 a 14/02/2019
Dal Lunedì al Sabato 8:45 - 13:00 - Domenica e festivi chiuso
Il Museo della Civiltà Contadina resterà chiuso da domenica 23 dicembre 2018 fino a domenica
6 gennaio 2019.
Museo Civico della Civiltà Contadina - Cascina "Il Cambonino vecchio"
Viale Cambonino 22
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

Museo della Civiltà Contadina "Il Cambonino
vecchio" [2]
Indirizzo:
Viale Cambonino, 22 - Cremona
Telefono:
0372 560025
E-mail:
museo.cambonino@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]
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Scarica la locandina [5] - 260.82 KB
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