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Info
Dove
Dal 5 al 30 maggio 2019 nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno, in via
Ricasoli n.68 (angolo Piazza San Marco) a Firenze, è visitabile con ingresso gratuito la mostra
“Renato Foresti 1900-1973”, a cura di Domenico Viggiano e Enrico Sartoni.
A quasi cinquant’anni dalla morte del pittore Renato Foresti e in occasione del sessantesimo
anniversario della mostra a lui dedicata nel 1958 all’Accademia delle Arti del Disegno per volontà
di Giovanni Colacicchi, l’attuale esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze e
della Regione Toscana, intende riordinare il corpus dei dipinti, dei disegni e dei documenti
riconducibili alla sua attività e restituirne i valori artistici, umani e ideali alla luce di una rinnovata
prospettiva interpretativa e valutazione critica correlata ai fenomeni artistici del dopoguerra a
Firenze.

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti pubbliche attendibili.
GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce informazioni o prenotazioni, se non
diversamente speci cato.
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Date e orari
Gio 09 Mag 19
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Da martedì a sabato: ore 10.00-13.00 e 17.00-19.00 Domenica: ore
10.00-13.00

Da martedì a sabato: ore 10.00-13.00 e 17.00-19.00 Domenica: ore
10.00-13.00
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