venerdì, 18 ottobre 2019 (254)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 6835 del 30 giugno 2008

Collettiva varzese
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Culturale "Varzi Viva", nell’ambito delle iniziative “ Tra Cultura e Natura”, promuove una collettiva
di artisti locali per gettare uno sguardo sull’arte di un territorio in evoluzione.
In poche settimane "Varzi Viva" ha messo insieme una raccolta di lavori di sedici artisti, campionario sintetico della
complessità dell’Oltrepò, palinsesto di culture stratificate nei secoli.
Il risultato non è una mostra perfetta, ma un appuntamento interessante che, fra opere molto eterogenee, apre
una finestra su una cittadina che guarda all’arte contemporanea più di quanto si possa immaginare per un
ambiente lontano anni luce da città sedi di mostre planetarie.
Sotto i portici del centro storico di Varzi si potranno ammirare dipinti, ceramiche, sculture, libri realizzati da artisti
che operano a Varzi e nei dintorni da anni, ma che mai avevano avuto, tutti insieme, l’opportunità di esporre le
proprie opere nel contesto in cui sono nate.
"Varzi Viva", da anni promotrice di iniziative artistiche e culturali, ha voluto organizzare questa mostra di talenti locali nel centro storico,
nell’augurio che questo tipo di manifestazioni stimolino nei cittadini il desiderio di scoprire l’arte nelle sue componenti pittoriche, scultoree,
fotografiche, letterarie, ma anche storiche e architettoniche.
Gli artisti che espongono sono: Giorgio Azzaretti, Luigi Bergamini, Carlo Bernini, Valter Castellazzi, Mara Chiappano, Alessandro Degli Alberti,
Giovanni Ertola, Sissi Fiorentino, Gino Giacobone, Kiki, Umberto Leati, Giovanni Majoli, Luigi Rossi, Gianluigi Sacco, Angelo Sarolli e Elena
Viletti.
Informazioni
Dove: Varzi
Quando: sabato 5 e domenica 6 luglio 2008, nei seguenti orari: 10.00-12.00 e 16.00-19.00.
Per informazioni: tel. 0383/545061, e-mail: info@varziviva.net
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