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IN CITTÀ

Sol Levante in salsa pop nel
salotto della città
Dalla bomba atomica allo tsunami, i demoni della società nipponica
raccontati dal suo più grande artista Murakami Takashi
Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2017

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

IN CITTÀ

Misteriosi e magici giardini alchemici.
Tra arte e gioco

IN CITTÀ

Festa dell uva e del vino a Bardolino: al
via l edizione 2016

IN CITTÀ

Murakami Takashi, maestro della pop art giapponese

La Festa dell'Albero 2016, per salvare il
suolo dal cemento

2 min

Il più grande artista contemporaneo giapponese in mostra a Bologna: il
linguaggio pop del Sol Levante si presenta nella città felsinea con 40 opere di
Murakami Takashi. La mostra che si chiuderà il prossimo 25 febbraio,
organizzata da Contemporary Concept, è inserita nelle celebrazioni ufficiali
del 150° anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia. Un evento
ospitato e allestito all’interno della Galleria Cavour, spazio glam bolognese
che riunisce, nel cuore del quadrilatero medioevale, i più grandi brand della
moda internazionale. Dopo il recente restyling, firmato dal light designer
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