in bicicletta

Partenza
dal 06/09/2020
al 06/09/2020
LA QUOTA COMPRENDE: Visit a guidat a * radio guide* assicurazione
sanit aria.
LA QUOTA NON COMPRENDE: noleggio biciclet t a ed ext ra personali.

20.00 €
Dettaglio quota
+

L’it inerario si svolgerà t ot alment e all’apert o. Non sono previst i ingressi
INIZIATIVA ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI
In at t esa della git a guarda il video: vai su Yout ube cerca Pet roniana Viaggi e Turismo e

seleziona il video “St reet Art a Bologna”
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: a minimo 15 part ecipant i
€ 20,00
Se non hai la t ua bici possiamo noleggiarla:
cit y bike euro 12,00 per t ut t a la durat a del t our (da indicare al moment o della
prenot azione)

PROGRAMMA VIAGGIO
STREET ART A BOLOGNA

ITINERARIO GUIDATO DALLA DOTT.SSA LINDA CAVICCHI Guida abilit at a della Regione Emilia
Romagna
Orario e luogo di part enza
Ore 09.30 BOLOGNA PIAZZA XX SETTEMBRE
Durat a dell'it inerario 2h30 circa
Bologna da sempre sul “pezzo” per la st reet art , almeno sin da quando, una t rent ina di
anni fa, la cult ura hip hop americana sbarca sul nost ro cont inent e. Francesca Alinovi, nel
1984, organizza alla GAM di Bologna la most ra “Art e di front iera: New York Graffit i”, event o
fondament ale per i successivi sviluppi art ist ici bolognesi e it aliani. La prima generazione
dell’avanguardia art ist ica “di st rada” newyorkese most rava la via da seguire.
Haring, Basquiat , Cut rone, Fut ura 2000 per la prima volt a espost i in una cit t à dal t erreno
fert ile, ricca di st udent i, di scrit t e polit iche, di murales risalent i alle rivolt e st udent esche
del 1977, con Claudio Corsello e Zomas, st reet Art ist della prima ora, che muovevano
caut ament e i primi passi in cit t à.
Ci spost eremo in bici dal cent ro alla periferia …siet e pront i a sorprendervi ???

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Credits TITANKA! Spa © 2019

