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Piccoli ritratti o sculture di grandi dimensioni: 53 rilievi realizzati assemblando
oltre 500 cartoni delle uova. A realizzarli l’artista olandes Enno De Kroon.
Marinai, prostitute e atmosfere di una città portuale come Rotterdam (dove vive e
lavora Enno de Kroon), tavolate conviviali, bambini sui banchi di scuola sono
alcuni dei soggetti protagonisti della produzione di questo artista
dell’uovocubismo. Ovvero l’arte di trasformare i cartoni delle uova in opere d’arte
sfruttando la bidimensionalità, che strizza l’occhio al cubismo. I lavori De Kroon
saranno in mostra dal 9 luglio al 18 settembre in piazza Guerrazzi 32 a Cecina.
L’esposizione è organizzata dalla fondazione Culturale Hermann Geiger
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Certosa choc, l’addio dei monaci CorriereFiorentino.it

2
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Firenze, auto a fuoco nel garage
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