SO.LIL.O.QUY – Un viaggio fotografico attraverso
il conflitto umano [1]
SO.LIL.O.QUY – Un viaggio fotografico attraverso il conflitto umano
Per diciotto mesi, Alec Von Bargen si è recato in ventitre missioni Médecins Sans Frontières (MSF,
Medici Senza Frontiere) in dieci paesi, documentando la vita nel dispiegarsi di conflitti globali.
Attraverso interviste, fotografie, registrazioni e video, Von Bargen ha illuminato l’arazzo della lotta e
della perseveranza umana in tutto il mondo.
Le fotografie, istallazioni e video risultanti mostrano l’ispirazione ottenuta dall’artista dalle lotte
delle persone per la sopravvivenza e la vicinanza che deriva dall’aiuto umanitario. Questo
monumentale sforzo è il soliloquio personale di Alec von Bargen, ma è ispirato alle migliaia di
soliloqui, storie, confessioni e conversazioni che ha condiviso con gli esseri umani in tutto il mondo.

Date dell'evento:
da 28/09/2019 a 06/01/2020
martedì-domenica 10-18
Padiglione Andrea Amati - MdV
Piazza Guglielmo Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietto Euro 5 (ridotto 3,50) – Cumulativo Museo + mostra 10,50

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale dell'evento [2]

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [3]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona

Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [4]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [10]
• Cittadino attivo [11]

Submitted by simonetta.guazzi on Mar, 15/10/2019 - 12:09
Si
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/491816
[2] https://www.museodelviolino.org/it/evento/so-lil-o-quy-un-viaggio-fotografico-attraverso-ilconflitto-umano/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/452686
[4] mailto:info@museodelviolino.org
[5] http://www.museodelviolino.org/
[6] http://www.e015.regione.lombardia.it/
[7] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/285
[8] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/26
[9] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/71
[10] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/153

[11] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/323

