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FERRARA (FE)

FORME
DEL PAESAGGIO

Mostra d'Arte, Moda e Letteratura

ASCOLI PICENO (AP)
Most ra d'arte di Tullio Percol i

BOLDINI E LA MODA

Viaggia con noi al
prezzo che vuoi
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Il Palazzo dei Diamanti di Ferrara ospita una
mostra ded icata a Giovann i Soldini. Artista
ferrarese di fama internaz ionale è stato
definito da lla rivista Vogue "Pittore
dell'eleganza", inspirando generazioni di
stilisti come Dior e Armani. La sua produzione
artistica è connessa al fascino della Bel le
Epoque a Parigi. Presenti, inoltre, opere
contemporanee di Soldini di Degas, Manet e
altri artisti. Le diverse sezioni della mostra
sono affidate alle parole di Baudelaire, Wilde,
Proust e D'Annunzio. Un connubio perfetto
tra Arte, Moda e Letteratura.

Palazzo dE.fi Capitan i in Pizza del Popolo
ospiterà fino a maggio 2020 un'esposizione
artistica dedicata al paesaggio del la città
colpita in modo drammatico dal terremoto
nel 2016. Le 165 opere esposte di Tu llio
Percoli esplorano il tema del paesaggio in un
viaggio a ritroso che parte da cinquanta ann i
fa per arrivare fino ad oggi, in cui emerge il
volto mutevole della terra a partire dalla sua
natura più profonda. Una sala del palazzo
sarà dedicata ad opere ispirate ag l i
sconvolgimen t i paesaggistici dovuti agl i
eventi sismici.

lnfo www.visitferrara.eu, tel. 0523 753944 - 340
7423984
SQsta. AA Rampari S.Paolo - ex Mof, ingresso da via
Darsena, GPS: 44.507 49; N 11.363691, (tel. 0532
230110)

lnfo redazione@visitascoli.it
Sosta Lo spazio camper solo parcheggio, è in pieno
centro ad Ascoli Piceno, Largo Cat taneo; tel. 0736
255472).
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SCIENZA IN FAMIGLIA
SALTARA- COLLI AL METAURO (PU)
Una primavera scientifica
Il museo Villa dei Balì, maestoso edificio
immerso nel verde, è un sience center nato
nel 2014 che attraverso l'utilizzo di
stru menti interattivi tratta di ast ronomia,
educazione scientifica e storia. Illusioni
ottiche, es peri ment i con la luce e il colore,
illustrazioni di matematica e meccanica è
presentato in modo estremamente
coinvolgente. Un planetario interno ed
esterno permett e di ammirare pianeti,
stelle e costellazioni. Tutte le attività sono

rivolte bambini e adulti e sono organizzati
spettacoli e giochi scientifici. Inoltre, il 31
marzo ci sarà un laboratorio creativo sulla
carta e il 28 aprile un laboratorio su ll e
illusioni ottiche.
l nfo www.museodelbali.it, prenotazione
laboratori tel. 0721 892390
Sosta area sosta nel parcheggio del museo via
Savignano 1, Saltara; arrivati alla destinazione
indicata. proseguire fino alla fine della strada.
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