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Soldatini … che passione!
Articoli della stessa rubrica
In occasione dell’edizione 2017 della Mostra dell’Artigianato il Comune di Breme ospita un’ esposizione di
soldatini e miniature da collezione realizzate dai componenti del Gruppo Modellistico Vigevanese.
I “soldatinai” , così si chiamano gli appassionati di questo ramo del modellismo statico, sono Alessandro Giardini,
Fabio Mazzini, Raffaele Lionello e Stefano Tomiato, Luigi Beccaria e Claudio Pistoja. Ognuno di loro ha precise
predilezioni storiche e uniformo logiche, oltre che tecniche, sensibilità e espressioni artistiche personali.
L’esposizione proporrà pezzi che spaziano dall’Antichità al Fantasy , dal Medioevo al Napoleonico e al
Risorgimento, dal Rinascimento a personaggi del Cinema.
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