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Ricerca una mostra, una città, un'artista

CERC

HOME (HTTPS://WWW.ITINERARINELLARTE.IT/)

VAN GOGH - MULTIMEDIA EXPERIENCE
QUANDO: dal 26/01/2019 al 28/04/2019
LUOGO: Spazio Lancia - Torino (https://www.itinerarinellarte.it/it/mappa-eventi?addr=torino)
REGIONE: Piemonte (https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/piemonte)
video installazioni (https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/video-installazioni)

RICERCHE SPONSORIZZATE

Van Gogh

Arte mostre

Arte opere

Eventi Milano

Dal 26 Gennaio 2019 al 28 Aprile 2019 approda a Torino "Van Gogh - Multimedia Experience".
Presso lo Spazio Lancia saranno in esposizione una serie di opere originali di Monet, Renoir, Degas e dello
stesso Van Gogh, provenienti da collezioni private e inedite al pubblico.

https://www.itinerarinellarte.it/it/mostre/van-gogh-multimedia-experience-1348
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L'esposizione è suddivisa nelle seguenti sezioni: la sezione multimediale curata da Giovanna Strano;
l'ambiente “Per sempre Vincent”; la sezione dedicata alla realtà virtuale; la “Stanza dei segreti”; lo “Spazio
di Vincent”; la sezione “La moda incontra Van Gogh”; l'area education per le scuole.
La mostra multimediale permetterà di esplorare e approfondire le opere del grande artista proiettando immagini
di grandi dimensioni che avvolgono l'osservatore da ogni lato. Grazie all'alta deﬁnizione sarà più facile
analizzare i lavori ed individuare dettagli e caratteristiche come tecnica e colore che appartengono alle opere.
Il visitatore sarà inoltre accompagnato lungo il percorso da una musica di sottofondo
INFO
Date: 26 gennaio - 28 aprile 2019
Orari: Lunedì – Venerdì 09,30 – 19,30 / Sabato - Domenica e festivi 09,30 – 21,30
(la biglietteria chiude trenta minuti prima della chiusura).
Eccezionalmente, in occasione dell'inaugurazione, sabato 26 gennaio la mostra aprirà dalle 18.00 alle 23.00.
Ingresso: Intero €.12,00
Ridotto €.10,00 (over 65 – personale docente)
Ridotto €.8,00 (universitari e convenzioni)
Ridotto €.5,00 (scuole)
Gratuità (giovani ﬁno a 6 anni, disabili, giornalisti con richiesta di accredito almeno un giorno prima della visita al
seguente indirizzo: info@navigaresrl.com)
Informazioni biglietteria mostra:
Spazio Lancia Tel +39 3711704794 - +39 3452750787
Mail: vangoghmultimediaproduzione@gmail.com
Prenotazione Visite Scuole: Navigare Srl Tel +39 3888507930 Mail: vangoghmultimediascuole@gmail.com

Luogo: Spazio Lancia - Torino
Indirizzo: via Vincenzo Lancia, 27 - Torino
Web: vai al sito (http://www.vangoghmultimediaexperience.it/)
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