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“Le Favole di La Fontaine prendono vita nell’immaginario del grande artista Marc Chagall
attraverso la tecnica incisoria e catapultano in quel mondo fantastico che riempie sempre di
stupore. Le città pugliesi di
Gioia del Colle e Casamassima
ospitano la
mostra
“Marc Chagall. Le favole”,
nell’ambito dell’operazione “Opere fuori contesto”. La mostra è organizzata dalla Società
Sistema Museo, gestore del SAC Ecomuseo di Peucetia, con il patrocinio della Città
Metropolitana di Bari. La mostra è visitabile
dal 16 dicembre 2017 al 15 aprile 2018
rispettivamente a Palazzo Monacelle di Casamassima e Palazzo San Domenico di Gioia del
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Colle, con un biglietto unico per entrambe le sedi.

Affiancano la mostra visite guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole con l’obiettivo di far
conoscere il linguaggio espressivo di Chagall, a cura della Società Sistema Museo.

Cinquanta acqueforti di Marc Chagall raccontano il linguaggio universale della favola con un
magnifico racconto per immagini. Uomini e animali si amalgamano, trasfigurati, ed entrano a far
parte della “sua totale esplosione lirica”. Ancora una volta Chagall riesce a stupire con le sue
suggestioni, portandoci alla scoperta del mondo c

on l’animo di un bambino.

Orari: venerdì e sabato ore 16 - 20.30; domenica e festivi ore 10.30 - 13 / 16 - 20.30. Ultimo
ingresso
30 minuti prima della chiusura.È possibile prenotare aperture straordinarie.

Biglietto unico per tutte le sedi
Intero € 6 Ridotto € 3 (da 6 a 18 anni, gruppi superiori alle 15 unità) Gratuito diversamente
abile ed accompagnatore, bambini fino a 5 anni, giornalisti accreditati con tesserino, insegnante
accompagnatore di scolaresche.

2/3

A Gioia la mostra “Marc Chagall. Le favole di La Fontaine”
Scritto da La Redazione
Giovedì 14 Dicembre 2017 15:18

Affiancano la mostra visite guidate e laboratori didattici rivolti alle scuole con l’obiettivo di
far conoscere il linguaggio espressivo di Chagall, a cura della Società Sistema Museo.

Per maggiori info http://www.ecomuseopeucetia.it/it/mostre/marc-chagall-le-favole_24.html

Call center 199 151 123 (dal lunedì al venerdì 9-17, sabato 9-13, escluso festivi) - callcenter
@sistemamuseo.it
Facebook
@EcomuseodiPeucetia Instagram
@EcomuseodiPeucetia #favolosoChagall.
”
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