Frutti della passione - 60 anni di Artisti Cremonesi
[1]

Associazione Artisti Cremonesi in collaborazione con Associazione culturale CrArT presenta
FRUTTI DELLA PASSIONE
60 anni di Artisti Cremonesi - mostra collettiva
L’Associazione Artisti Cremonesi è presente in città dal 1958: sessant’anni di attività che oggi
intende celebrare con l’esposizione delle opere di tanti artisti.
Una mostra collettiva che racconta la grande passione che da sempre spinge uomini e donne a
esprimere se stessi attraverso l’arte, dando vita ad un patrimonio che nasce in città e ad essa
appartiene. Un’esposizione nella quale potere scoprire e riscoprire la forza vitale che continua a

emergere dai lavori degli Artisti Cremonesi che secondo il loro linguaggio raffigurano soggetti
pittorici di varia natura: musicisti, uomini e donne del nostro tempo, scenari paesaggistici, fantastici,
città.
Inaugurazione venerdì 22 febbraio, ore 18.00
Durante il periodo dell’esposizione “Frutti della passione” sono previsti due incontri:
●

●

Domenica 3 marzo, ore 17.00: “Le forme del suono: la musica diventa pittura” ospite Achille
Meazzi.
Domenica 10 marzo, ore 17.00: “Colori e parole: quando il fumetto diventa arte” in
collaborazione con Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

Date dell'evento:
da 22/02/2019 a 10/03/2019

●

●

Martedì - Venerdì 16-19
Sabato e Domenica 10-12 / 16-19

Convento chiesa San Luca
Viale Trento e Trieste, 1
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

AAC - Associazione Artisti Cremonesi [2]
Indirizzo:
Via Cesare Battisti, 21 Cremona
Telefono:
333 4973214
E-mail:
info@associazioneartisticremonesi.it [3]
Sito Web:
Sito ufficiale [4]

CrArt - Cremona Arte e Turismo [5]
Referente:
Apertura al pubblico della sede operativa il mercoledi dalle ore 16.00-19.00 ; in altri giorni su
appuntamento chiamando il numero 3388071208
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]
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Leggi il comunicato stampa [8] - 100.2 KB
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• Mostra [9]
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• Vivere il tempo libero [10] » Eventi e proposte culturali e sportive
[11]
• Vivere il tempo libero [10]

Io Sono
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