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Incatenarsi all'oro e al vento
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura sabato la mostra di Marianna Bussola e Giorgio Cecchinato "Incatenarsi all'oro e al vento".
Si tratta della seconda esposizione dei due artisti a Pavia dopo la precedente "Ogni stagione contiene il sogno
dell'altra", tenutasi nel novembre 2016 nella galleria pavese Formaprima - uno spazio privato dedicato alla
promozione dell'arte contemporanea.
Il progetto nasce in seno a un rapporto di collaborazione tra l'assessorato alla Cultura e Formaprima incoraggiato e
promosso dal direttore dei Musei Civici, Francesca Porreca, con l'obiettivo di fare sistema per la promozione e lo
sviluppo dell'arte contemporanea negli spazi espositivi del Broletto, in collaborazione con le gallerie private
presenti in città con la vocazione per lo sviluppo di progetti di artisti contemporanei originali e innovativi, a partire
dalla Galleria Formaprima, gestita da Giulia Marinoni Marabelli, con sede in corso Garibaldi.
Informazioni
Inaugurazione sabato 9 giugno, ore 18.00
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