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Omaggio a Giovanni Solci - Esposizione temporanea
L'Associazione Artisti Cremonesi e l’Associazione CrArT – Cremona Arte e Turismo presentano la
mostra organizzata in occasione del primo anniversario dalla scomparsa dello scultore cremonese.
L’esposizione presenta le opere di Giovanni Solci, artista eclettico noto principalmente come
scultore, ma che, nel corso della sua attività, ha sperimentato molteplici tecniche come la litografia,
l’oreficeria, la serigrafia o acquerello. La mostra permette di scoprire i differenti linguaggi artistici
attraverso una selezione delle sue opere e racconta la carriera e l’evoluzione dell’artista: forme
espressive differenti che Solci ha utilizzato per dialogare con il pubblico durante la sua vita. Saranno
presenti, in formato multimediale, anche una serie di opere commemorative realizzate dallo scultore
per il Cimitero Monumentale di Cremona. Una parte del percorso è invece dedicato all’esposizione
delle opere degli Artisti Cremonesi che esprimono il loro personale omaggio allo scultore e
testimoniano la continua volontà a far vivere e crescere l’Associazione a cui Giovanni Solci era molto
legato.
Entrambe le sezioni vengono presentate attraverso due cataloghi realizzati per l’occasione e
presentati ufficialmente durante l’inaugurazione.
Inaugurazione giovedì 26 Agosto ore 18:00
Sabato 4 Settembre alle ore 18 la Compagnia del Tango si esibirà con uno spettacolo in omaggio
all’artista.
Testo AAC

Date dell'evento:
da 26/08/2021 a 12/09/2021
dal Martedì al Venerdì 17-19, Sabato e Domenica 10-12/17-19
Centro Culturale Santa Maria della Pietà
Piazza Giovanni XXIII, 1
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso gratuito con green pass

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

Organizzatori:

AAC - Associazione Artisti Cremonesi [4]
Indirizzo:
Via Cesare Battisti, 21 Cremona
Telefono:
328 7438425
E-mail:
info@associazioneartisticremonesi.it [5]
Sito Web:
Sito ufficiale [6]

CrArt - Cremona Arte e Turismo [7]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [8]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [9]
Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Mostra [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

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

• Giovane [13]
• Turista [14]
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