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Torna a Bologna : “NATIVITY 2018 -I presepi di Ivan Dimitrov”
La Grande Mostra di Ivan Dimitrov dedicata alla Natività – Dal 15 dicembre al 6 gennaio a
Palazzo Isolani
Dopo il successo dello scorso anno torna a Bologna l'esposizione "Nativity- I Presepi di
Ivan Dimitrov" . La mostra si svolgerà dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019 nelle splendide
sale di Palazzo Isolani, nel cuore di Bologna, a due passi dalle Due Torri.
L' esposizione comprende oltre trecento sculture in terracotta dedicate al tema della
Natività. Oltre alle opere ispirate alla settecentesca tradizione presepiale bolognese
saranno esposti i famosi presepi dedicati ai grandi Maestri della storia dell'arte come
Leonardo, Durer, Brueghel e Rubens, nei quali sarà possibile scorgere personaggi ripresi
da quadri famosi che Dimitrov ha interpretato modellandoli in terracotta.
Ivan Dimitrov, artista e scultore “bolognese” di adozione, risiede in Italia dagli anni '80 ed
ha realizzato mostre importanti in Italia e all'estero. Le sue mostre riescono a coinvolgere
ed emozionare: l'edizione dello scorso anno ha attirato migliaia di visitatori e Nativity è
diventata un evento di richiamo del Natale bolognese.
La Mostra, Patrocinata dalla Regione Emilia- Romagna, dal Comune di Bologna-Quartiere
Santo Stefano e dall'Associazione per le Arti Francesco Francia, è organizzata dalla
Galleria Studio Santo Stefano di Bologna.
Sarà aperta dal 15 dicembre al 6 gennaio 2019 tutti i giorni, Natale e Capodanno
compresi.
Mostra: Nativity 2018 - I Presepi di Ivan Dimitrov
Sede. Palazzo Isolani - Piazza Santo Stefano 16 – Bologna
Periodo : dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Patrocini: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna-Quartiere Santo Stefano, Associazione per le
Arti“F. Francia”
Orario di apertura :
sabato e feriali: 9,30 -13 / 14,30 -17,30
festivi 9,30-13 / 14,30 -20,00
Natale e Capodanno 10-13 / 15-20,00
la biglietteria chiude mezz'ora prima
INGRESSO €. 7,00
info: cell 329-2269750
www.mostradimitrov.com
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