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Gli anni meravigliosi di Parigi in mostra a Rimini

A Castel Sismondo, fino al 27 marzo
Parigi, gli anni meravigliosi. Impressionismo contro Salon è il titolo della mostra che è ancora in corso a
Rimini (per visitarla ci sarà tempo fino al 27 marzo), a Castel Sismondo. Attraverso 96 dipinti e sculture
provenienti da musei e collezioni private sia europei che americani, la mostra ripercorre quella fantastica
vicenda della storia dell’arte che ha fatto di Parigi, e di tutto il territorio francese, soprattutto nella seconda
metà del XIX secolo, il vero centro del mondo. “Parigi. Gli anni meravigliosi. Impressionismo contro Salon”
è curata da Marco Goldin e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e da Linea d’ombra.
BIGLIETTI Biglietti per le mostre a Rimini Parigi. Gli anni meravigliosi Caravaggio e altri pittori del
Seicento Intero € 13,00.Ridotto € 11,00: studenti universitari con attestato di iscrizione, oltre i 65 anni,
gruppi solo se prenotati (minimo 15, massimo 25 con capogruppo gratuito), iscritti TCI muniti di tesserino.
Ridotto € 8,00: minorenni e scolaresche solo se prenotate (con due accompagnatori a titolo gratuito).
Biglietti per la mostra Parigi. Gli anni meravigliosi Intero € 10,00. Ridotto € 8,00: studenti universitari con
attestato di iscrizione, oltre i 65 anni, gruppi solo se prenotati (minimo 15, massimo 25 con capogruppo
gratuito), iscritti TCI muniti di tesserino. Ridotto € 6,00: minorenni e scolaresche solo se prenotate (con due
accompagnatori a titolo gratuito). Biglietto unico per la mostra Caravaggio e altri pittori del Seicento € 4,00
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Ti potrebbe interessare anche
Lynch omaggia Fellini nella suggestiva atmosfera malatestiana di Castel Sismondo
Paolo Maggioli Presidente Confindustria Romagna: “Un progetto culturale che vuole accendere i riflettori
sul cinema come industria".
Caravaggio e il Seicento a Castel Sismondo
L'esposizione sarà visitabile fino al 27 marzo.
L’arte dalla bottega di Nello Candoli
Giovedì 1 aprile alle 11 nell’Antica Pescheria in Piazzetta Pisacane, sarà inaugurata la mostra “Il Ferro, i
suoi colori... dalla bottega di Nello Candoli”, opere in ferro battuto eseguite dal maestro.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/arte/0012858-anni-meravigliosi-parigi-mostrarimini

