
NAVIGANDO SUL PO TRA LUCE E COLORE VERSO LE BRILLANTI 

ILLUSIONI DI KENNETH JAY LANE 

Domenica 30 settembre – Boretto RE (Motonave Stradivari) 

KENNETH JAY LANE BORETTO - CASALMAGGIORE E MUSEO DEL BIJOUX + MOSTRA 

(Navigazione con pranzo a bordo e sosta a Casalmaggiore CR) 

 

 

Una giornata dedicata a tutte le sfumature di luce e colore che solo la natura è in grado di 

regalarci e che in questa straordinaria occasione trova la sua massima espressione anche in 

questa mostra attraverso le iconiche creazioni di questo sensazionale artista legate al mondo 

animale e floreale. 

 

IMBARCO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) - ore 11.30 

Arrivo a Casalmaggiore: ore 14:00 – sosta e visita al Museo del Bijoux e alla Mostra di Kennet 

Jay Lane* Partenza da Casalmaggiore per rientro: ore 16:45/17:00 

RIENTRO: Boretto RE (Lido Po - Via Argine Cisa) - ore 18:15/18:30 

Navigazione commentata e pranzo a bordo e sosta 

Itinerario: Boretto RE, Brescello RE (senza sosta), Casalmaggiore CR (con sosta), Boretto RE 

 

MENU  

Tagliere del Norcino con salame nostrano, spalla cotta di San Secondo, mortadella bolognese 

Lasagnetta alle verdure e pesto  

Tortelli di Spalla cotta al burro e salvia croccante 

Arrosto di maialino con rostì di patate 

Torta sbrisolona e crostatine alla frutta e al cioccolato 

½ acqua e ¼ di Lambrusco Reggiano, caffè. 

PREZZO A PERSONA 

€ 70,00 (adulti) - € 40,00 (4/ 10 anni) – free (under 4 anni / Eventuale pranzo al consumo) 

(Il prezzo include: navigazione e pranzo a bordo – l’eventuale ingresso alla mostra (€ 3,00 a 

persona) andrà pagato direttamente al Museo) 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

333.9043539 (Claudia) - 333.9043511 (Letizia) 

info@navigazionefiumepo.it – www.navigazionefiumepo.it 

 

*DETTAGLI MOSTRA KENNETH JAY LANE 

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, Kenneth Jay Lane (22 Aprile 1932 – 20 Luglio 
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2017) viene  celebrato per la prima volta in Italia dal Museo del Bijou di Casalmaggiore con 

una antologica “alfabetica” curata da una delle più apprezzate esperte di bigiotteria americana, 

la prof. Maria Teresa Cannizzaro  in collaborazione con la dr.ssa Fiorella Operto. Il genio del 

costume jewelery USA, che a Providence (Rhode Island) ha mosso i primi passi Verso una 

folgorante carriera che lo ha reso una icona di stile in tutto il mondo, trova un degno 

riconoscimento nelle vetrine della Sala Zaffanella in una mostra che esalta le sue creazioni 

bigiottiere più originali e strabilianti, ripercorrendone soggetti, tendenze, linee e successi. 

Sono centinaia i bijoux di Kenneth Jay Lane che possono essere ammirati in mostra 

Grazie alla competenza dei suoi membri, questa mostra vuole fornire una approfondita 

conoscenza di Kenneth Jay Lane , attraverso un percorso fra alcune delle sue più iconiche 

creazioni, spille, collane, anelli e orecchini di straordinaria bellezza e lucentezza, dai colori e dai 

soggetti più disparati, dagli animali esotici alle mille sfumature dei fiori, dal corallo allo stile 

Deco, dal classicismo all’etnico, dalla piccola tartaruga all’esuberante ranocchia. 

Durante il periodo della mostra sarà possibile acquistare i bijoux di KJL presso il negozio 

Glamour abbigliamento & shoes piazza Garibaldi 29 (Casalmaggiore). I proventi saranno 

devoluti alla associazione Il sorriso di Mietta Onlus 

 


