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ARTE

Tutte le mostre da visitare
mostra Incontro del pittore
Francesco Giuntini e dello
scultore Fabio Provinciali ( 17 e dal
22 al 24 ore 18-20 e 21 ,30-23 ,30 ).
Cecina Alla Fondazione
Guerrazzi 32 è
Geiger ( piazza
fino al 14 settembre ore 18-23
la prima personale in Italia
"
dell americano Brian Dettmer.
Dieci anni di libri scolpiti Alla
Saletta ( viale della Vittoria 113
la 23° Rassegna d Arte della
Costa Etrusca ( tutti i
giorni ore" 11-13 e
21-24
Collages
et archeologie
"

CECINA

Molte le mostre che si possono
visitare in questo ponte di
Ferragosto.

.

Bolgheri Al Centro Civico
.

)

piazza Alberto è aperta fino al
27 agosto tutti i giorni ore 18-23
la personale di Maurizio
pittore di Donoratico.11
Stefano Tonelli di
espone in piazza Alberto n.
(

aperta

)

,

,

'

"

Biagioni

.

,

pittore

)

'

Montescudaio

6

la selezionedi

opere " Luci
per tempi
( da martedì a
domenica ore
nuove

)

"

oscuri

"Mig

18-24 per tutto
settembre Lo
spazio il martedì e
23-24
giovedì ore
"
)

ospita
ora

"

"

industrielle

ultima

diFranco
e Claudia
Querci aperta al
Bonucci

ristorante

1

)

-

10 ,30-14 ,30 e
dalle 18 a
(

Canessa.

Casale La
.

chiusura

"
11

,

ta il lavoro di 5

legati al territorio Daniel
:

Craighead Monica DeLuca
Angelo Labruna Valter Mucci e
Paola Perinti.
Castagneto Lo scultore
castagnetano Flavio Melani ha
,

,

,

Via della Marina un' antologica
di scultura e pittura ( fino al 31
agosto tutti i giorni 19 ,30-23 ).
)

,

Castellina Il pittore
.

'

Eligio Ciampi espone

all Ecomuseo
"

personale

la

al al Teatro
Marchionneschi ( giovedì ore
19 ,30-24 oltre agli altri giorni di
apertura della sala in agosto ).
Rosignano Alla Galleria In
Villa al porto Cala de' Medici la
"
collettiva
dal 900 ad oggi
con artisti del territorio dal
"

..

.

...

,

,

Renato Vigo ai
Daniela Caciagli e Corrado
Gai ( fino al 31 agosto ore
10-12.30 ,17-20 e 21 ,30-24 ).
livornese

contemporanei

Querceto Fino al 7 settembre
Ginori ospita
personale dell artista
sud coreana S' nim Oh che tenta
undialogo di luce con le antiche
pietre del castello.
.

"

Espressioni metafisiche ( fino
a117 agosto ore 18-21 e dal 22 al
24 ore 16 ,30-19 ,30 ).
Castiglioncello "Dasabato 16
ore 18.30 la sala La Macchia
via Portovecchio 12A ospita la
.

"

(

dipinti veristi di

Claudio Carotenuto

.

alla Saletta del Centro Civico

castellinese

pu?

ammirare nei

,

.

(

paesaggio di

Guardistallo
com' era si

,

allestito

).

Guardistallo.

aperta al
teatro comunale "
fino al 18 agosto
ore 18-23 presen- un' opera di Dei tmer
"

artisti

11

( viale della
Vittoria 38 fino
al 15 settembre
Calasole

estemporanea
condotta dal
giornalista Fabio

in-contr-ART

è la

personale

k

riflessione

collettiva

"

doppia

.

'
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.
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il Castello
"
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Federica Lessi
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