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È i l momento di fare un tour della Bassa, scandito da mostre
raffinate eintriganti.
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Albert Watson
tra il 1980 e il
1990, periodo
in cui questi
realizzò ben
12 campagne
per il brand
carpigiano
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main
sponsor della
mostra. Fino
al 17/06, tel.
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S. LAZZARO DI SAVENA (BO) La Fondazione
Cirulli ha \salvato\ dalla demolizione
la sede
storica della Gavina (culla del design italiano)
e in quegli spazi propone
ora Universo Futurista,
collettiva
che unisce opere pittoriche
e pubblicità,
a poster grafici (come quello di Bruno Munari
nella foto). Scopo: mostrare la trasversalità
del
futurismo.
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