Animali e paesaggi locali raccontati dagli artisti
del "Cascinetto" - Mostra [1]
Animali e paesaggi locali raccontati dagli artisti del "Cascinetto" - Mostra
Come lo scorso anno, in occasione della rassegna "Dicembre di fiabe", il Nuovo Gruppo Artistico “Il
Cascinetto” partecipa all’iniziativa con una mostra.
I soci dell’associazione saranno presenti con le loro opere che illustrano il nostro territorio e alcuni
dei suoi tipici animali. La produzione è frutto di un’attività laboratoriale guidata dal docente di
Discipline grafiche e pittoriche del Liceo Artistico “A. Stradivari” di Cremona professor Marco
Serfogli.

Date dell'evento:
da 07/12/2019 a 05/01/2020
Dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00
Lunedì chiuso.
Museo di Storia Naturale
Via Ugolani Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso gratuito

Organizzatori:

Museo Civico di Storia Naturale [2]
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768

E-mail:
museo.storianaturale@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito del Sistema Museale del Comune di Cremona [4]

Nuovo gruppo artistico "Il Cascinetto" [5]
Indirizzo:
Via Maffi Maffino, 2/a - Cremona
Telefono:
3285321712
E-mail:
info@artisticoilcascinetto.com [6]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione [7]

Allegati:
Scarica il volantino [8] - 345.53 KB

Contenuto Correlato
Dicembre di fiabe 2019 [9]

[10]
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.
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