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RIPOSO! CINA 1981-84

Categoria : Mostre

09/09/2022 - 02/10/2022

Mostra fotogra�ca promossa dall'Istituto Confucio dell'Università di Torino: oltre 70 immagini in bianco
e nero scattate in Cina fra l'81 e l'84 in dialogo con alcune opere delle collezioni del MAO, in un
contrappunto capace di stimolare ri�essioni inedite e fornire nuove chiavi di interpretazione per
leggere l'opera di Cavazzuti e comprendere una Cina che sta scomparendo.

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico, 9-11 - Palazzo Mazzonis, 10122
10100 Torino TO
Italy

Telefono : +39 0114436932
http://www.maotorino.it (http://www.maotorino.it)
mao@fondazionetorinomusei.it (mailto:mao@fondazionetorinomusei.it)

Periodo
Venerdì 9 Settembre 2022 / Domenica 2 Ottobre 2022
Chiuso: Lunedì

Orari 
Martedì: 10:00-18:00  
Mercoledì: 10:00-18:00  
Giovedì: 10:00-18:00  
Venerdì: 10:00-18:00  
Sabato: 10:00-18:00  
Domenica: 10:00-18:00  

Prezzo 
€ 0,00 Gratuito possessori di Abbonamento Musei € 10,00 Intero € 8,00 Ridotto
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