PAF 2020 - La città sospesa ovvero la ricerca della
città [1]

La città sospesa ovvero la ricerca della città
Fotografie di Leonardo Calvi
La mostra, proposta sui suoi canali social dal PAF nel periodo del lockdown, è costituita da trenta
immagini della città di Cremona realizzate da Leonardo Calvi, fotografo di spazi urbani e
architetture.
Negli ultimi mesi siamo stati tutti più o meno obbligati a non vedere la città se non attraverso le
finestre delle nostre abitazioni o lungo i brevi tragitti delle prime necessità. La nostra città, quella
che ognuno porta con sé giorno e notte tra casa, lavoro, incontri e semplici passeggiate, è stata
sospesa. La città materiale è rimasta fuori ad esistere, forse non curandosi troppo della nostra
assenza.

Date dell'evento:
da 13/08/2020 a 30/08/2020
Orari di apertura degli esercizi commerciali

Antica Osteria del Fico e negozi del centro storico
Via Guido Grandi 12
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Antica Osteria del Fico [2]
Indirizzo:
Via Guido Grandi, 12 - Cremona
Telefono:
392 2677329
E-mail:
fera71@libero.it [3]
Sito Web:
Visita la pagina Facebook [4]

PAF - Associazione Porte Aperte Festival [5]
E-mail:
porteapertefestival@gmail.com [6]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [7]

Contenuto Correlato
PAF - Porte Aperte Festival 2020 - V Edizione [8]

[9]
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 [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11]
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