Lo spazio e il respiro dell'anima - Mostra
retrospettiva dell'artista Antonino Lipara [1]

L'Associazione Artisti Cremonesi presenta:
"Lo spazio e il respiro dell'anima"
Antonino Lipara: mostra retrospettiva
Antonino Lipara insieme allo scultore Giovanni Solci e il registra Walter Benzoni collaborano
all’ideazione e realizzazione di laboratori artistici e corsi creativi presso il reparto psichiatria di Villa
Salus, come alternativa alla terapia tradizionale. La buona riuscita dell’iniziativa porta a realizzare
nelle sale della Villa aperta al pubblico incontri culturali e piccole esposizioni con le opere dei
pazienti. Questo nuovo approccio cremonese alla cura psichiatrica sarà studiato negli anni sia in

Italia, sia all’estero.
Sabato 3 ottobre alle ore 18.30 presentazione insieme alla professoressa Cordani.
Testo Associazioni Artisti Cremonesi

Date dell'evento:
da 03/10/2020 a 18/10/2020
Orari di apertura della mostra:
da Martedì a Domenica, dalle ore 17 alle ore 19:30.
Sede Associazione Artisti Cremonesi - Palazzo Azzolina
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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