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Fino al 30 settembre a Grosseto la mostra di Sauro Cavallini
Pubblicato il 23/03/2021

ARTE E CULTURA  (sez-6-arte-e-cultura-grosseto) GROSSETO - Si intitola “Dinamica. Le sculture
monumentali di Sauro Cavallini” la mostra d’arte già visibile in piazza Dante a Grosseto, a 700
anni dalla scomparsa del Sommo Poeta. L’evento è promosso dal Comune e organizzato dalla
Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con il Centro Studi Cavallini di Fiesole (FI), ente
prestatore. Curata da Maria Anna Di Pede, Direttrice del Centro studi Cavallini, la mostra
propone sei grandi sculture in bronzo realizzate da Sauro Cavallini - artista spezzino poi
naturalizzato �orentino scomparso nel 2016 - che si protrarrà �no al 30 settembre.

 

Le sculture monumentali di bronzo, realizzate da Sauro Cavallini tra il 1967 e il 1984, in mostra
in via e in piazza Dante a Grosseto, saranno sei, anche se in e�etti rappresentano cinque
gruppi, poiché quello dei Titani è doppio. Per tre opere la scelta è caduta su realizzazioni che
traggono ispirazione dalla mitologia, mentre per Amore Universo e per Balletto Multiplo l’artista
volle omaggiare il più profondo dei sentimenti in un caso e l’armonia assoluta espressa da corpi
che danzano nello spazio, nell’altro.
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E' disponibile in streaming il �lm "Al Capone"

Scopri dove vedere Al Capone in streaming. Per ogni piattaforma troverai la
disponibilità dello streaming di Al Capone in gratis con pubblicità, abbonamento,
noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD, HD, 4K. Trova dove sono
disponibili l'audio e i sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). Il �lm Al Capone è
disponibile in streaming a noleggio su: Google Play. ...

E' disponibile in streaming il �lm "American Murder: The Family Next
Door"

Scopri dove vedere American Murder: The Family Next Door in streaming. Per ogni
piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di American Murder: The Family
Next Door in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la
risoluzione in qualità SD, HD, 4K. Trova dove sono disponibili l'audio e i sottotitoli in
italiano (ITA) e inglese (ENG). Trovi American Murder: ...

E' disponibile in streaming il �lm "7 ore per farti innamorare"

Scopri dove vedere 7 ore per farti innamorare in streaming. Per ogni piattaforma
troverai la disponibilità dello streaming di 7 ore per farti innamorare in gratis con
pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in qualità SD,
HD, 4K. Trova dove sono disponibili l'audio e i sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG).
Trovi 7 ore per farti innamorare in streaming ...

E' disponibile in streaming "#Un�t - La psicologia di Donald Trump"

Scopri dove vedere #Un�t - La psicologia di Donald Trump in streaming. Per ogni
piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di #Un�t - La psicologia di Donald
Trump in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la
risoluzione in qualità SD, HD, 4K. Trova dove sono disponibili l'audio e i sottotitoli in
italiano (ITA) e inglese (ENG). Il �lm #Un�t - La ...
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