Visite di ﬁne e inizio anno

La Collezione Gelman
Arte Messicana a Palazzo Albergati

Sabato 7 Gennaio saremo a Palazzo Albergati, per visitare la mostra dedicata alla

Collezione Gelman sull'Arte Messicana del XX Secolo.
Una visita di inizio anno a una mostra straordinaria, con la possibilità, per ora unica in

1 di 3

Visite di ﬁne e inizio anno

Italia, di poter vedere dal

vivo una delle più complete raccolte di

arte

moderna messicana al mondo.
Vestiti, oggetti, litografie, abiti e gioielli, 16 fra tele e disegni di Frida Kahlo e opere di
artisti del calibro di Diego Rivera, María Izquierdo, David Alfaro Siqueiros, Rufino
Tamayo e Ángel Zárraga.
La nostra guida Maria ci racconterà la storia della collezione Gelman; nata nel 1941
dall'incontro di Jacques Gelman e Natasha Zahalkaha, emigrati dall’Est Europa che
innamorati dell'arte di Diego Rivera divennero, nel giro di qualche decennio, i
maggiori collezionisti di Arte Messicana del XIX Secolo (1920 - 1960).
La mostra, ospitata in pieno centro a Palazzo Albergati, raccoglie tele e opere d'arte
di grande valore, altrettanto imperdibili gli abiti di stilisti di fama internazionale ispirati
da Frida nelle loro creazioni: Valentino, Antonio Marras e Gianfranco Ferrè, solo per
citarne alcuni.

Vi aspettiamo!
Quando Sabato 7 Gennaio ore 15.00
Durata 2 ore circa
Dove Appuntamento alle 14.45 all'ingresso di Palazzo Albergati - Via Saragozza, 28
(Bologna)
Quota 20.00 Euro +2.00€ di eventuale tessera Habitart

per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Visite di fine anno
Fontana del Nettuno - Cantiere del Restauro
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Ultimi due appuntamenti con il Nettuno, per salutarci prima delle feste nel
Cantiere per noi più ricco di storia e emozioni.
Vis à vis con il Gigante, la sua posa maestosa e teatrale e il tridente simbolo
della città: una visita guidata per scoprire le moderne tecniche del restauro che
lo riporterà al suo splendore, la storia delle sirene e dei putti, degli stemmi
impressi nel bronzo e di come dal 1566 abbia attraversato secoli di vita della
città restandone simbolo e unico paradigma.
Quando Domenica 11 Dicembre ore 11.00
Venerdì 16 Dicembre ore 19.00
Durata 1 ora circa
Dove Appuntamento all'ingresso del cantiere dieci minuti prima della partenza
Quota 6.00 Euro (+2.00 € di eventuale tessera Habitart)
per prenotare: clicca qui oppure scrivi una email a visite@habitart.org

Prenota on line

ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Sarà possibile associarsi in loco prima
della visita: la tessera costa 2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative. (Chi ha ricevuto
la tessera via mail dovrà presentarla al momento della visita) La prenotazione è sempre
obbligatoria e le visite sono soggette al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
Più info ---> www.habitart.org
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