Eventi in programma da lunedì 8 a domenica 14 gennaio 2018

even

luoghi

i nerari

Museo di Castelvecchio, Sala Boggian
ﬁno a domenica 25 febbraio 2018

Museo Archeologico al Teatro Romano
ﬁno a se embre 2018

Un'esposizione di se anto o disegni di
cinquantasei autori diversi, in gran parte
inedi , che trasportano il visitatore in un
viaggio alla scoperta della graﬁca italiana
dell'O ocento.
L'esposizione è un'occasione di grande rilievo
per esplorare un'espressione dell'arte del XIX
secolo che aiuta a comprendere i profondi e
radicali cambiamen che interessano il
linguaggio ar s co del secolo lungo.
I molteplici aspe del disegno (dallo schizzo
generale allo studio del par colare) sono un
importante supporto per la comprensione del
percorso verso il risultato ﬁnale dell'opera
compiuta e illustrano i sogge che si
ritrovano nelle contemporanee opere di
pi ura: il paesaggio, la scena di storia e di
genere, il ritra o, l'autoritra o.

Una nuova esposizione in linea con l'obie vo
di tra are periodicamente un tema connesso
al mondo an co al ﬁne di valorizzare e
rendere fruibili al grande pubblico reper
archeologici di notevole interesse che,
normalmente, non si trovano espos .
Per questa speciale mostra sono sta
seleziona e restaura circa un cen naio di
ogge di epoca romana provenien dalla
zona veronese e da collezioni private e
ineren i vari sistemi di misura del periodo
(peso, lunghezza, volume...).
L'esposizione, a cura di Margherita Bolla, si
conclude con una sezione dedicata ad alcuni
ritrovamen avvenu nel XIX secolo nella
zona di Castagnaro, importan tes monianze
di una vivace a vità ar gianale e
commerciale nel Veronese.

Per info clicca qui

Per info clicca qui

Clicca qui e consulta il programma completo
degli even a Verona da lunedì 8 a domenica
14 gennaio 2018.
Mostre, arte presepiale, teatro, visite guidate
per iniziare il nuovo anno come sempre
all'insegna dell'arte e della cultura.

VeronaCard
vai ovunque, vedi tutto, spendi poco
E' in vendita presso lo IAT di Verona la VeronaCard, il biglietto
cumulativo per accedere gratuitamente o con riduzione ai
monumenti e alle più belle chiese della città, viaggiare sugli autobus
urbani e approfittare dei vantaggi offerti dalle attività aderenti.
18 euro_valida 24 ore
22 euro_valida 48 ore dal primo utilizzo
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