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Inaugurazione Spazio 900~2000
Articoli della stessa rubrica
Le collezioni del 900 e dei primi anni del XXI secolo donate o acquisite dai Musei Civici nel corso del tempo non
avevamo mai trovato una collocazione permanente.
I restauri del secondo piano sottotetto del Castello Visconteo e un finanziamento della Fondazione Comunitaria
hanno permesso di dedicare uno spazio espositivo permanente anche all-arte contemporanea.
Sabato 21 aprile si inaugura quindi una nuova sezione del museo che accoglie opere dal 1920 al 2018, tra cui
la cospicua donazione dello sculture Ernesto Ornati, le opere premiate nei concorsi artistici orientati all-arte
contemporanea, come il premio Bottigella del 1959 e il premio PromoArt Giovane arte europea, organizzato tra il
2001 e il 2005, oltre alle opere generosamente da collezionisti e artisti, tra cui Dario Fo, Silvia Manazza, Gunter
Pusch, Sergio Alberti.
La nuova sezione diventa quindi un luogo in trasformazione, dove poter accogliere altre opere e sviluppare un discorso sul contemporaneo.
Informazioni
Inaugurazione: sabato 21 aprile, ore 17.00
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