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CASTELSEPRIO-TORBA - VA
"Trame Longobarde.
Tra Architettura e Tessuti
Presso il Monastero di Torba, dal rnerc.
alla dom. ore 10 18 e Antiquarium di
Camo|orpöo, merc. no0'13.30;gin~
ven. onoblo.zm'/7a0; dom. efestivi
13.30-17.30
fino a|o luglio 2oza
|nhxo prenotazioni: aouaöJz7o ; www.

CATANIA
Banksy e Andy Warho

riproducibile.
destinatario,

Dalle pioniere de^~/~~
g|ienniTrenma|b
/
~ 4~~~'
emergenti degli
anni Novanta del
A''
Novecento. 38
artiste raccontano
l'altra metà dell'avanguardia che si è
confrontata con I terna dell'astrazione,
Presso Villa Olmo
fino al 29 maggio 2022
Info: tel, 031.252352 031,252472'
mhum@romune.cvmuit

esclusivo

del

CREMA
Foppa i Macchiaioli
e l'arte dei novecento.

uso

Opere dalla collezione Stramezzi
Presso il Museo Civico di Crema e
del Cremasco Sale Agello, piazzetta
Winifred Terni de' Gregorj. Orari: martedì
14.30-17.30, da mercoledì a venerdì
l0'l2e14.30-l7J0, sabato, domenica v
festivi 10-12 e 15.30 -18.30.
dal ua aprile a|1s maggio zozu
Tel. 0373 257161 894*81'wwwcuhu'
mcmmu.h Facebook: @museocrema
|nmagmm:@nvkvo_omma

ad

Presso il Museo
del Bijou, Via Porzio, Orari di aperoót
mm: mart.-sab.:
1V-1zolo'l8;doni.
a~
nèmivi:l5- 19. Ingresso mostra e
museo: intero euro 3,00; ridotto euro 2,50
dal 23 a ile
a|y ottobre uouc
Info: tel. 0375/284424 205344

COMO
Astratte. Donne e astrazione in
Italia 1930-2000

stampa

CASALMAGGIORE - CR
Vetro.
Gioielli italiani

Presso Ex Seccatoi del Tabacco, Orari:
mart.-ven. 10 13 e 14.30 18,30,`ab,
dom. e festivi 10 `8. Chiuso i|lunedì (ad
eccezione dei prefestivi). Aperture Straordinario: S. Pasqua: lo-locl5'l8-Lunedì
10 18
dell'Angelo, aprile e 2 gi
dal 15 aprile al 28 agosto 2022
Info: Tel. 075/8554649,
www.fondazioneburri.org

Ritaglio

A cinquecento
anni dalla sua
inaugurazione,
la rassegna
ripercorre la storia
del monumentale
tempio voluto da
Alberto Pio, attraverso studi e disegni
architettonici, bolle papali, corali miniati
dei XVI e XVII secolo, edizioni a stampa
del Quattrocento, dipinti commissionati
appositamente per lo spazio e molto
altro ancora. In mostra, sarà esposta una
lettera autografa di Niccolò Machiavelli.
Presso i Musei di Palazzo dei Pio, Orari:
mart,vnn,lo'|3;sab, dom. o festivi, ore
10-18. Ingresso euro 8, rid. euro 5
dal 9 aprile al 26 giugno 2022
|nfo:m|.nny/ó499no 360

dITA' DI CASTELLO - PG
La luce del nero

CREMONA
^Snfonbbo
Anguissola e
la Madonna
dell'aria"
Presso I Museo
Ala Ponzone
dal 2 aprile al 3
luglio 2022
|nfmxl,
no,z/4m7m

096105

CARPI
Il principe e la sua Chiesa.
San NicolO e il convento
dei Frati
a Carpi

della Cultura
fino al 2 giugno
2022
Info: tel. +39 095/742 8035

Per la prima volta
in mostra i|confronto tra le due
superstar della
comunicodnne
Presso Palazzo

~~

~ECO DELLA ~~~~~~
~~"~~~~~'"~""""""
~^~~~~~~~~"~~"~

