Murales viaggiante - "Allegoria del popolo e la sua
lotta quotidiana per la salute, educazione e
cultura" [1]

[2]
ALAC, Associazione Latino Americana Cremona, organizza la mostra del Murales viaggiante, dalle
parole dell'artista Luis Felipe Garay, "Alegoría del pueblo y su lucha por los derechos a la
salud, a la cultura y a la educación".
I murales rappresentano da sempre un potente mezzo espressivo: sono aperti, liberi e fruibili da
tutti.
L’idea del “Mural mobile” o “in movimento” allarga ancora di più la finalità tradizionale del mural,
poichè ne amplia la portata partecipando alla vita quotidiana in molteplici luoghi e in diverse realtà

sociali.
Presentazione dell'opera giovedì 8 ottobre alle 18:00.
Saranno presenti:
●

●

●

●

Luca Burgazzi, assessore ai Sistemi Culturali, Giovani, Politiche della Legalità del Comune di
Cremona;
Daniela Negri, docente di lingua e cultura italiana e volontaria della ONG Progetto Mondo-MLAL
per la Cooperazione internazionale;
la Dott.ssa Giovanna Bianchini, medico volontario presso Associazione Gruppo Articolo 32
ONLUS;
Piergiorgio Poli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cremona Uno.

Al termine della mostra, il murales inizierà il suo viaggio in diversi luoghi e punti d’interesse
della città, che diventeranno le stazioni artistiche di una mappa offerta ai cittadini interessati a
conoscere l’opera.

Date dell'evento:
da 07/10/2020 a 23/10/2020
Mostra dalle 10:00 alle 18:00
Santa Maria della Pietà
Piazza Giovanni XXIII
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina Facebook dell'Associazione [3]

Organizzatori:

ALAC - Associazione Latino Americana - Cremona
[4]
Indirizzo:
Via Gioconda, 3 - Cremona
Telefono:
0372.750.775

Fax:
0372.750.775
E-mail:
info@alac-cremona.org [5]
Sito Web:
Visita il sito dell'Associazione Latino Americana di Cremona [6]

[7]
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 [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9]
• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere l'ambiente [11]

Io Sono

• Turista [12]
• Cittadino straniero [13]
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