
 

"Nei labirinti dell'anima russa", mostra al Museo
del Paesaggio di Verbania

 

Le opere di 4 artisti russi contemporanei dialogano con la gipsoteca Troubetzkoy. Un'iniziativa di StresArt e Museo del
Paesaggio 

 

Inaugurata ieri, sarà allestita �no al 1 marzo al Museo del Paesaggio di Verbania la mostra "Nei labirinti dell'anima russa": le
opere di 4 artisti contemporanei russi, in particolare scultori, dialogano con la gipsoteca Troubetzkoy per un confronto su
come l'arte russa si è sviluppata e come oggi lavora. Un'iniziativa di Stresa Art e Museo del Paesaggio. In esposizione le sculture
di Andrey Kryvolapov, Daria Surovtseva, Marina Kapilova a Vasilisa Postnikova. L'allestimento è stato curato da Yulia Pyanzina
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in collaborazione con la curatrice del museo Federica Rabai. Stresa Art nasce nel 2018 con l'obiettivo di far conoscere gli artisti
contemporanei della cosiddetta "Russia Grande". In Italia è molto nota l'arte russa classica ma oggi esiste un'importante realtà
di artisti moderni che lavorano con disparati materiali. La mostra nella sede di Pallanza è solo un primo passo: il 14 febbraio
nuova inaugurazione a Casa Ceretti a Intra, saranno esposte opere di pittori russi contemporanei.

 

 Redazione Tuttonotizie   Cronaca (/notizie/cronaca)   25 Gennaio 2020

TweetMi piace 2 Condividi Condividi Salva

  

GUARDA LA TV LIVE (2)

ULTIME NEWS

(/notizie/comunicati-stampa/24691-sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania)
Martedì, 07 Aprile 2020 
Sono iniziati i lavori per il ripristino della segnaletica stradale a Verbania (/notizie/comunicati-stampa/24691-

sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania)

(/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-truffa-tramite-phishing) Martedì, 07 Aprile 2020 
INPS: segnalazione di tentata truffa tramite phishing (/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-
truffa-tramite-phishing)

(/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-
in-merito-all-emergenza-coivid19) Martedì, 07 Aprile 2020 
Attività e iniziative intraprese dalle amministrazioni comunali delle Quarne in merito all’emergenza Coivid19

https://www.vcoazzurratv.it/
https://www.vcoazzurratv.it/
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/23418-preioni-ospite-questa-settimana-a-il-sasso-nello-stagno
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/23416-illuminazione-omegna-vertice-con-global-power
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.vcoazzurratv.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F23417-nei-labirinti-dell-anima-russa-mostra-al-museo-del-paesaggio-di-verbania&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%22Nei%20labirinti%20dell%27anima%20russa%22%2C%20mostra%20al%20Museo%20del%20Paesaggio%20di%20Verbania&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.vcoazzurratv.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F23417-nei-labirinti-dell-anima-russa-mostra-al-museo-del-paesaggio-di-verbania
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.vcoazzurratv.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F23417-nei-labirinti-dell-anima-russa-mostra-al-museo-del-paesaggio-di-verbania&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24691-sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24691-sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-truffa-tramite-phishing
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-truffa-tramite-phishing
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-in-merito-all-emergenza-coivid19
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-in-merito-all-emergenza-coivid19


(/)

Sei qui:  Home (/) /  Notizie /  Cronaca (/notizie/cronaca)
/  "Nei labirinti dell'anima russa", mostra al Museo del Paesaggio di Verbania

Ricetta della settimana

TARTARE di FASSONA con TARTUFO NERO, TARTARE di FASSONA con TARTUFO NERO, ROBIOLA e UOVOROBIOLA e UOVO

(/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-in-merito-all-
emergenza-coivid19)

(/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro) Martedì, 07 Aprile

2020 
Emergenza Coronavirus, la situazione a Casale Corte Cerro (/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-

coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro)

(/notizie/cronaca/24687-un-inizio-di-giornata-piu-dolce-per-personale-medico-ed-infermieristico-del-coq-e-
per-i-pazienti-malati-di-covid) Martedì, 07 Aprile 2020 
Un inizio di giornata più dolce per personale medico ed infermieristico del Coq e per i pazienti malati di Covid

(/notizie/cronaca/24687-un-inizio-di-giornata-piu-dolce-per-personale-medico-ed-infermieristico-del-coq-e-per-i-pazienti-
malati-di-covid)

Copyright 2018 © Tele VCO 2000 s.r.l. (tutti i diritti riservati) - Via Montorfano, 1 - 28924 Verbania Fondotoce (VB) - Tel. +39 0323.589711 - Fax

+39 0323.496258

Cap.Soc. € 155.000 i.v. Iscr.Reg.Imprese Verbania n. 00877200030 - Direzione e coordinamento  di “IL CLUB S.R.L.” R.E..A. V.C.O. n.133820 -

Cod.Fisc./Part. I.V.A. 00877200030

Create by Beeagle-Hub (http://www.beeagle.ch).

https://www.vcoazzurratv.it/
https://www.vcoazzurratv.it/
https://www.vcoazzurratv.it/
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca
https://www.youtube.com/watch?v=8kS3mORKs-I
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-in-merito-all-emergenza-coivid19
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/24687-un-inizio-di-giornata-piu-dolce-per-personale-medico-ed-infermieristico-del-coq-e-per-i-pazienti-malati-di-covid
https://www.vcoazzurratv.it/notizie/cronaca/24687-un-inizio-di-giornata-piu-dolce-per-personale-medico-ed-infermieristico-del-coq-e-per-i-pazienti-malati-di-covid
http://www.beeagle.ch/

