Tutte le speciali iniziative per l’ultima settimana di apertura della
mostra

Christo and Jeanne-Claude. Water Projects
ULTIMA SETTIMANA, UNA MOSTRA DA NON
PERDERE!
Solo una settimana ci separa dalla chiusura di una mostra che ha fatto parlare di se
in tutto il mondo e per chiudere in bellezza la Fondazione Brescia Musei ha ideato
una serie di iniziative speciali dedicate all’ultima settimana di apertura della mostra
Christo and Jeanne-Claude. Water Projects, che ha presentato al pubblico, nel
corso di sei mesi, tutti i progetti di Christo e Jeanne-Claude legati all’elemento acqua,
riuniti per la prima volta nello spazio espositivo del Museo di Santa Giulia e affiancati
da un ciclo di incontri tematici e da una rassegna cinematografica. L’esposizione ha
inoltre anticipato la realizzazione della monumentale installazione The Floating Piers,
aperta sul Lago di Iseo per 16 giorni dal 18 giugno al 3 luglio scorso, che ha segnato
il ritorno di Christo e Jeanne-Claude in Italia dopo 40 anni attirando l’attenzione
internazionale e oltre un milione e duecentomila visitatori.
Tutti potranno partecipare alle visite guidate gratuite in programma giovedì 15
settembre alle ore 18.30 e alle ore 20.15 (ingresso con pagamento del solo biglietto
ridotto € 8) e domenica 18 settembre alle ore 15.30 (ingresso con pagamento del
biglietto ridotto € 8 o con promozione 2x1 € 10). In particolare giovedì 15 settembre
alle ore 20.15 sarà proprio il Direttore della Fondazione Brescia Musei Luigi Di
Corato ad accompagnare il pubblico raccontando il progetto espositivo. Per
partecipare

è

necessaria

la

prenotazione:

CUP,

tel.

030.2977833-834;

santagiulia@bresciamusei.com

(sino ad esaurimento dei posti disponibili).

Sabato 17 in occasione della Festa dell'Opera la mostra sarà aperta fino alle 24,
inoltre sia venerdì che sabato che domenica verrà rinnovata la promozione 2x1,
che consente di visitare la mostra in due al costo di un solo biglietto. Infatti a
fronte dell’acquisto di un biglietto a tariffa intera (€ 10) sarà omaggiato un secondo
ingresso.

Christo and Jeanne-Claude. Water Projects sarà aperta con orario prolungato e
continuato giovedì 15 settembre fino alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00) e
sabato 17 settembre, in concomitanza con la Festa dell'Opera, fino alle ore 24.00
(ultimo ingresso ore 23.15).

Per informazioni e prenotazioni:
CUP Centro Unico Prenotazioni
Tel.030.2977833-834
email: santagiulia@bresciamusei.com
www.bresciamusei.com

