
 

ESSERE UMANE E DOZZA

30/01/2022

€ 0 / se prenoti subito!

FOTO E ARTE

Stato del Viaggio: Ultimi Posti

La mostra tutta al femminile di Forli e i Murales di Dozza
Offerta scaduta il 30/01/2022

Questo viaggio è consigliato agli amanti della fotografia della storia e dell'arte urbana.

La mostra "Essere Umane" è un viaggio per immagini nell’evoluzione del linguaggio fotografico mondiale, con una
specifica attenzione allo “sguardo femminile”, a partire dagli anni Trenta del Novecento, quando grazie
all’affermazione delle prime riviste illustrate la fotografia è diventata il principale linguaggio della comunicazione
contemporanea.
Tra le 314 fotografie in mostra, si possono segnalare le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di
Hitler, la strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, realizzata con Saul Steinberg, gli iconici volti dei contadini
durante la Grande Depressione di Dorothea Lange, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad
Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale edizione del Calendario
Pirelli...

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Visita Guidata
Ingresso Mostra
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
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Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park

La quota non comprende:

Ingressi facoltativi alla Rocca di Dozza € 5 e al Museo della Guerra di Castel del Rio € 4 (min 5 persone)
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:Nel rispetto delle norme necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
controlliamo che tutte le attività si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida del settore, garantiamo il
distanziamento dei posti a sedere sul pullman ed è richiesto a tutti il GREEN PASS RAFFORZATO!

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche dai caselli di Rimini Nord e Valle del
Rubicone
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