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La donazione Luigi Faber Ferrari alla pinacoteca Ala Ponzone - Mostra
Nella Sala del ‘400 della pinacoteca civica è stata allestita la mostra sulla Donazione Luigi Faber
Ferrari.
Un'esposizione di dipinti e opere grafiche legate alla famiglia Ferrari e un nucleo di stampe antiche
suddivisa in tre sezioni. Il primo nucleo della donazione riguarda l’origine familiare dell’artista, vale
a dire una piccola selezione di dipinti e una scultura dello zio Rino Ferrari. Una piccola sezione offre
anche una antologia delle più disparate tecniche frequentate dall’artista: dal disegno, in cui rivela
una sicura abilità accademica, alla grafica di incisione nella quale esplora diversi linguaggi

espressivi. Infine, Faber Ferrari ha raccolto negli anni un interessante nucleo di stampe di maestri
europei, una parte delle quali sono state oggetto della donazione alla Pinacoteca Ala Ponzone, ora
parzialmente esposte in questa mostra.

Date dell'evento:
da 03/07/2021 a 03/10/2021
martedi - venerdi 14.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 18.00
lunedì chiuso
Museo Civico "Ala Ponzone"
Via U. Dati, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
In occasione della Notte dei Musei l'ingresso alla mostra è gratuito, mentre negli altri giorni è
compreso nel biglietto della Pinacoteca.

Organizzatori:

Museo Civico Ala Ponzone [2]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati 4 - Cremona
Telefono:
0372 407770
E-mail:
museoalaponzone.biglietteria@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]
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