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Artisti contemporanei a Vigevano
Articoli della stessa rubrica
L'associazione culturale “Arte in Vigevano” inaugura sabato pomeriggio, nel Salone della Cavallerizza, la quinta
edizione della collettiva “ Arte in Vigevano”, occasione per evidenziare la vivacità del mondo artistico locale,
espresso tra varie forme d'arte.
Vetrina per quaranta espositori, tra pittori, scultori e fotografi, incontro e confronto d’arricchimento per chi si
cimenta tra vari stili espressivi.
La rassegna in crescita numericamente e qualitativamente anche quest’anno creerà momenti di incontro con i
vigevanesi, dando, oltre alla possibilità di dialogare con gli espositori, quella di assistere al lavoro in diretta di alcuni
maestri che dipingeranno delle opere dal tema “ Bambini – Africa” che saranno donate all’associazione Prabis
Vigevano. Queste verranno battute all’asta ed il ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico di Bor, in Africa.
Come ogni anno la rassegna ospita un Maestro del passato e in questa edizione la dedica è rivolta allo scultore
Narciso Cassino, uno dei pochi artisti locali conosciuto ed apprezzato anche all’estero.
La mostra ad ingresso gratuito ospiterà le scolaresche, con lo scopo di avvicinare anche i più giovani al mondo dell'arte e agli artisti della loro
città.
Tra gli appuntamenti a corredo si segnala, per domenica 7 novembre, alle 17.00, l’esibizione degli allievi dell’Istituto musicale Costa di
Vigevano, accompagnati dal Maestro Alberto Stagnoli, e la lettura di poesie in vernacolo del Maestro Angelo Penza.
Dalle 18.00, a cura dell’Associazione Prabis, si terrà l’asta benefica delle opere realizzate durante la manifestazione e, a seguire, un aperitivo
con gli Artisti.
Informazioni
Dove: Cavallerizza del Castello- Vigevano
Quando: dal 30 ottobre (inaugurazione alle 17.00) al 12 novembre 2010, feriali: 15.00-18.00, sabato e domenica: 10.00-12.30 / 14.30-18.30
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