Il Messico a Bologna!

IL MESSICO A BOLOGNA!
mostra + itinerario in città

Cari amici di Habitart,
Volete conoscere il Messico senza aspettare le ferie e senza allontanarvi da casa?
Con noi è possibile!
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Il Messico a Bologna!

In occasione della mostra "México - la mostra sospesa: Orozco, Rivera, Siqueiros"
a Palazzo Fava, vi proponiamo un percorso insolito per scoprire il Messico nel
cuore di Bologna. Partendo dalla chiesa di San Benedetto (via Indipendenza, 64)
dove conosceremo la storia singolare di un' immagine che ogni messicano porta
nel cuore, proseguiremo verso Palazzo Fava, dove visiteremo la mostra dei tre
grandi muralisti, e da qui ﬁniremo il percorso scoprendo alcune opere d'arte di
strada, legate all'America Latina e non solo!

QUANDO: domenica 17 dicembre - ore 10.00
DOVE: davanti alla chiesa di San Benedetto, via Indipendenza, 64
QUOTA: 20.00 € + (2 € per eventuale tessera Habitart)
DURATA: 2 ora e mezza circa
PRENOTAZIONI: online a questo link oppure per email a visite@habitart.org

Prenota ora
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Il Messico a Bologna!

Prossime visite...
Sabato 9 Dicembre - ore 17.20
posti esauriti
Quota: 18 € + 2 € per eventuale tessera Habitart
DUCHAMP, MAGRITTE, DALÍ
I rivoluzionari del ’900
capolavori dall’Israel Museum di Gerusalemme
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Il Messico a Bologna!

anteprima 2018
Domenica 7 gennaio 2018
REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky
La grande mostra sull'arte russa al Mambo

OGNI MERCOLEDI ALLE 17.00
PASSEGGIATE BISCOTTATE
Little tours with some biscuits in your hand
Alla scoperta di Bologna con in mano la merenda!
ATTENZIONE: Le visite sono riservate ai soci Habitart. Se non lo siete
ancora sarà possibile associarsi in loco prima della visita: la tessera costa
2€, dura un anno e vale per tutte le nostre iniziative.
La prenotazione è sempre obbligatoria e le visite sono soggette al
raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.

Prenota ora
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