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Agosto a tutta arte con le mostre e i laboratori per bambini
:)
Siete rimasti in città ad Agosto? Vi diamo qualche spunto art oriented per trascorrere le
vostre giornate estive!
Ecco qualche mostra interessante da visitare a Milano, Cervia, Roma e Palermo, e
alcuni laboratori per i vostri bambini!

ARTI

Collettivi (11)
Design (19)
Fotografia (242)
Pittura (593)
Scultura (107)
Street Art (23)
Videoart (21)
NUOVI ARTISTI

Kateryna Veshtak

“Onde Pixel” a Milano
Fino al 28 agosto – UniCredit Pavilion, Piazza Gae Aulenti, 10 – Milano
L’Unicredit Pavilion ospita la mostra d’arte virtuale dell’artista

Ilaria Feoli

francese Miguel Chevalier, che trasforma il pavimento
dell’auditorium in un mare di onde e forme colorate che prendono
forma interagendo con il pubblico. L’ingresso è libero dal martedì
alla domenica dalle ore 10 alle 19.
Ksenia Yarosh
A questo link altri dettagli sulla mostra a Milano.

“Italian Liberty” a Cervia (RA)
Dal 1 al 10 agosto – Museo del Sale, Viale Nazario Sauro – Cervia (RA)
Più di 30 artisti, finalisti delle ultime tre edizioni del premio

Sergio D’Antonio

Italian Liberty, espongono negli antichi magazzini del Sale di
Cervia le loro fotografie sulle architetture, il design e le opere dello
stile Liberty italiano. L’ingresso alla mostra è libero ed è visitabile
tutte le sere dalle ore 20 a mezzanotte.
Qui maggiori info sulla mostra fotografica.

“Roma City Pop” a Roma
Fino al 27 novembre – MACRO, Via Nizza – Roma
Al MACRO di Roma sono esposte 100 opere di pittura,
scultura, fotografia e installazione realizzate tra il 1960 e il
1969. La mostra ripercorre il periodo dell’arte pop nella capitale e
della cosiddetta Scuola di piazza del Popolo, con anche film d’artista
e documentari recuperati dal Centro Sperimentale di Cinematografia
di Roma.
A questo link ulteriori informazioni sulla mostra a Roma.

“Antonio Ligabue” a Palermo
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Fino al 31 agosto – Palazzo Reale di Palermo, Piazza Indipendenza 1, Palermo (PA)
Il Palazzo Reale di Palermo ospita la mostra “Antonio Ligabue.
Tormenti ed incanti”, che ripercorre la produzione dell’artista dagli
anni ’20 agli anni ’60. Esposte oltre 60 opere pittoriche, 5
sculture, la produzione grafica di disegni e bozzetti e soprattutto 4
opere inedite, mai esposte al pubblico.
Qui i dettagli sulla mostra a Palermo.

“Estate al Castello” a Milano
Fino all’11 settembre – Castello Sforzesco, Piazza Castello Milano (MI)
Per tutta l’estate il Castello Sforzesco aspetta i vostri bambini con
una serie di attività e laboratori artistici gratuiti. Il 6 e il 7
agosto in programma “Musiche e castelli dal mondo”, dal 13 al 15
“Castelli di creta”, il 20 e 21 “Caccia ai tesori del Castello” e il 27 e 28
“Mesi, frutti e calendari”.
Qui le info sui laboratori per bambini.

“Musei d’Estate” a Riccione
Fino a fine agosto – Galleria d’Arte Villa Franceschi, via Gorizia 2, Riccione (RN)
Anche a Riccione le attività per bambini non vanno in vacanza, la
Galleria d’Arte Villa Franceschi apre ai bambini e alle famiglie con
una serie di laboratori didattici per bambini e ragazzi dai 6
ai 14 anni. Con il laboratorio d’arte i più piccoli scopriranno i
linguaggi dell’arte contemporanea.
Qui maggiori info sulle attività per bambini.
Vi è piaciuta questa selezione per voi e i vostri bambini?
Fateci sapere cosa ne pensate, ma soprattutto mandateci le vostre segnalazioni di mostre,
eventi e laboratori artistici cliccando qui!
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Con il Patrocinio ed il contributo di:
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