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Dal 12 maggio 2022 al 12 giugno 2022

Bologna (BO)

ATTENZIONE
Le mostre sono aperte con le modalità previste dalla legge vigente in materia
anticovid. Per modalità di accesso specifiche (obbligo di prenotazione, orari
modificati, contingentamento ingressi, dispositivi di protezione... ) verificare

Riservatezza

sul sito degli organizzatori, prima di recarsi sul posto.
Le informazioni sono verificate prima della data di pubblicazione.
Successivamente, in relazione alla pandemia, possono subire modifiche
legate a eventuali nuove restrizioni di legge.

Regione: Emilia Romagna
Luogo: Grand Hotel Majestic già Baglioni, via Indipendenza 8
Telefono: 051/225445
Orari di apertura: 10-19
Costo: Ingresso libero
Dove acquistare: 0 - ingresso libero
Sito web: https://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/
Organizzatore: Grand Hotel Majestic già Baglioni
Note:
Il Grand Hotel Majestic già Baglioni, in occasione di Arte Fiera 2022, ospita la
mostra personale dell’artista Giulia Manfredi (Castelfranco Emilia, 1984).
L'esposizione presenta una serie di opere, realizzate con diverse tecniche e
materiali, che vanno ad approfondire tematiche molto care all’artista ovvero
la precarietà dell’esistenza umana e del legame tra la vita e la morte, nonché il
senso di responsabilità di ciò che stiamo lasciando a chi verrà dopo di noi.
La mostra è curata da Eli Sassoli de’ Bianchi ed Olivia Spatola.

» Mostre in programma a Bologna
» Mostre in programma in provincia di Bologna
» Mostre in programma in Emilia Romagna
AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà
essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi
che sono da considerare puramente indicative. Invitiamo i lettori a verificare l’esattezza
delle date e degli orari di svolgimento delle varie manifestazioni, contattando
preventivamente gli organizzatori ai numeri di telefono corrispondenti o visitando il
sito web corrispondente.
Per segnalare una mostra scrivere a eventi@cosedicasa.com
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