
1,1 milaMi piaceMi piace
Direttore responsabile Maurizio
Pizzuto

redazione
abbonamenti
contatti
note legali

ven, 3 mar  2017  09:27 Entra

 Home 
Campania
Raggi X
Calabria
Rai
Cronaca
Politica
Economia
Motori
Esteri
Lazio
Ambiente
Salute
Sport
Cultura
Turismo
ICT

 > TUTTE LE NEWS

 
NEWS PPN  

Spetcul - Mostre, Art Deco apre domani a Sogliano esposizione
sulla grafica: oltre 300 opere autentiche
Roma, 2 mar (Prima Pagina News) Nello scenario della bellezza di
inizio Novecento e nel contesto attuale di grandi mostre incentrate
sullo stile Déco, dal 2 marzo al 16 luglio all’interno del fascinoso
contesto di Palazzo Marcosanti a Sogliano al Rubicone è allestita
una esposizione interamente dedicata alla grafica pubblicitaria e
disegno durante il periodo compreso tra il 1925 al 1940 con
originali esempi Art Déco sia italiani che stranieri. La rassegna
''L'Art Déco nella collezione Parenti. Moda e pubblicità nell’epoca
dorata successiva al Liberty’’, a cura di Andrea Speziali - esperto
d’arte Liberty - è stata pensata e voluta dagli operatori del Museo di
Arte Povera, riconosciuto dall’Istituzione Italia Liberty come un
grande museo ricco di autentiche opere Liberty su territorio
nazionale. L'esposizione intende valorizzare le opere del periodo
compreso tra gli anni ’20 e ’40 del Novecento di proprietà del
rinomato collezionista Roberto Parenti, capace di aver raccolto un

 

Articolo Titolo Articolo ricerca

 Atletica leggera, Indoor e lanci: i
giovani contro Francia e Germania

 Atletica, Locatelli: ''Belgrado, punto di
partenza''

 Golf, Wgc: Parata di stelle nel Mexico
Championship, Francesco Molinari tra i 77 più
forti giocatori mondiali

 Verdini condannato a 9 anni,
preannuncia appello alla sentenza di Firenze

 Crimini domestici, Spadoni (M5s):
"Stop alla pensione di reversibilità per coniugi
condannati per uxoricidio"

 La Commissione presenta il Libro
bianco sul futuro dell'Europa: le strade per
l'unità nell'UE a 27

09:15 - Tecno 
Sicurezza della rete,
Voucher Inps usati
per svuotare i conti

ICT

Rai Storia, Balvano
il più grande disastro
ferroviario europeo,
Una tragedia
dimenticata

Rai

Prima Pagina News - Mostre, Art Deco apre domani a Sogliano e... http://primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=2&id=374811

1 di 3 03/03/17 09:28



Tweet

0

inestimabile patrimonio di arti grafiche autentiche che coprono
buna parte di un secolo. In mostra cartoline, locandine e manifesti
pubblicitari a firma di autori italiani e stranieri che propongono rari
esempi di Art Déco e di Art Nouveau per confronti tematici e
stilistici. Per quest'ultimo stile la mostra gode della collaborazione
da parte del Comitato celebrativo nazionale che ricorda Giuseppe
Sommaruga nell’anno 2017 per celebrare un protagonista del
Liberty nel centenario dalla morte e centocinquantesimo dalla
nascita. L'obiettivo della mostra a Palazzo Marcosanti di Sogliano
al Rubicone (FC) è quello di coinvolgere e sensibilizzare giovani e
comuni fruitori per conoscere e apprezzare l'Art Déco e divulgare
opere inedite realizzate durante il periodo del progresso. Moda,
costume, illustrazioni che testimoniano, dall’Italia all’America, un
percorso di progresso e avanzamento della società. Un panorama
dove entra in scena la storia del grande Gatsby. Gli spettatori
potranno ammirare anche la pellicola dell’artista Matthew Barney
con la visione del Cremaster 3 (prodotto nel 2002) ambientato al
Chrysler Bilding di New York nell’atmosfera Art Déco in cui
l’artista mette in luce anche il tema della massoneria.
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