EVENTO ESPOSITIVO ITINERANTE: VIA VITAE DI ANGELO CELSI

Prorogata l’esposizione all’ Oratorio dei Disciplini di Clusone

In considerazione dell’elevato afflusso di visitatori e a seguito di
espressa richiesta della Direzione del Museo della Basilica di Clusone,
la Fondazione Credito Bergamasco ha disposto la proroga della
mostra Via Vitae fino a domenica 8 luglio 2012 rispetto all’originaria
data di chiusura del 30 giugno 2102 .
L’esposizione è collocata nella prestigiosa e suggestiva sede
dell’Oratorio dei Disciplini di Clusone. Nel contiguo Museo della
Basilica i visitatori potranno continuare ad ammirare la mostra
“Paesaggi di Lombardia” – una trentina di opere recenti della
produzione paesaggistica di Angelo Celsi – anch’essa prorogata all’ 8
luglio.
Via Vitae - mostra realizzata dalla Fondazione Credito Bergamasco,
con opere di Angelo Celsi, artista bergamasco di rilievo internazionale
- è un’imponente Via Crucis, divisa in quattordici stazioni (oltre una
Resurrezione finale), che sta percorrendo – tra la primavera e
l’autunno 2012 – il territorio della Provincia di Bergamo, quale mostra
“itinerante”.
Dopo il grande successo riscosso presso il Museo d’Arte e Cultura
Sacra di Romano di Lombardia (30 marzo / 1° maggio), il Centro
Culturale San Bartolomeo di Bergamo (5 / 20 maggio) e ora a Clusone
(9 giugno / 8 luglio) – ad oggi circa 5300 visitatori – l’esposizione
proseguirà a Schilpario (14 luglio / 25 agosto) e Sotto il Monte (6 / 21
ottobre).
Bergamo, 26 giugno 2012

Allegati:
- location, date e orari di apertura
- immagine dell’allestimento
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Clusone (Bg)
Oratorio dei Disciplini - Museo della Basilica
9 giugno – 8 luglio 2012
Sabato, domenica e festivi:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Feriali:
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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