Visioni - Mostra personale dell'artista Mariagrazia
Nolli [1]

L'Associazione Artisti Cremonesi presenta:
“Visioni”
Dipinti e pirografie
Mostra personale dell'artista Mariagrazia Nolli
Visioni. Il titolo racchiude tutta l’anima delle sue opere. Non è la realtà pura, non sono scorci
naturali ben definiti o personaggi accuratamente rappresentati nel loro aspetto più realistico. Le
opere di Nolli sono reinterpretazioni della realtà attraverso i suoi occhi e soprattutto le sue
emozioni. L’artista si lascia invadere da forti sensazioni, dai profumi, dalla mano della natura che

tocca ogni uomo con un risultato sempre diverso e ne riversa l’effetto su tela, carta e legno dando
vita a quadri che raccontano un mondo complesso di natura, idee e emozioni.
Inaugurazione sabato 8 febbraio ore 18:00.
Partner dell'iniziativa:
Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo, Comune di Cremona, Irrigatori cremonesi, Cassa
Padana.
Testo Associazioni Artisti Cremonesi

Date dell'evento:
da 08/02/2020 a 16/02/2020
Orari di apertura della mostra:
Venerdì – Sabato – Domenica, dalle ore 17 alle ore 19.
Sede Associazione Artisti Cremonesi
Via Cesare Battisti, 21
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso gratuito.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dedicata su Facebook [2]

Organizzatori:

AAC - Associazione Artisti Cremonesi [3]
Indirizzo:
Via Cesare Battisti, 21 Cremona
Telefono:
328 7438425
E-mail:
info@associazioneartisticremonesi.it [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [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.
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