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DAMA Collection
Articoli della stessa rubrica
La collezione di opere raccolta sotto il nome di DAMA Collection è di fatto la seconda più ricca e completa
collezione d’arte ispirata ai racconti di JRR Tolkien esistente al mondo.
Il Comune di Vigevano e Spazio Excalibur in collaborazione con il Greisinger Museum e la Società Tolkieniana
Italiana Pinacoteca Civica di Vigevano, vi invitano, fino al 9 novembre, ad intraprendere un viaggio nel mondo
del fantastico attraverso le opere dei più importanti illustratori internazionali della Terra di Mezzo — a cura di
Davide Martini
La DAMA Collection nasce dall’appassionata e continua ricerca di Davide Martini, prima come curatore della
mostra itinerante “ Immagini dalla Terra di Mezzo” e poi come direttore artistico dello svizzero Greisinger Museum,
ruolo che ricopre tutt’oggi .
In tredici anni Martini è riuscito a raccogliere un centinaio di opere dei massimi autori dell’arte tolkieniana , artisti quali Alan Lee, Ted Nasmith,
David Wenzel, Stephen Hickman, The Brothers Hildebrandt, Tim Kirk, Angus McBride, Donato Giancola, Chris Achilleos, Roger Garland, Ralph
Bakshi, Angelo Montanini e tanti altri, presenti nella collezione con realizzazioni originali, in gran parte pubblicate.

Informazioni
Dove: Castello Sforzesco — Scuderie Ducali, Vigevano
Quando: fino al 9 novembre 2014
Ingresso: gratuito
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