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A Cecina 'Ventagli. Creazioni d'artista'
Condividi con gli amici

Invia agli amici

Il ventaglio, inteso come opera d'arte, sarà protagonista della mostra
'Ventagli. Creazioni d'Artista' promossa dalla Fondazione culturale Hermann
Geiger a Cecina (Livorno) a partire dal prossimo 31 marzo, nei suoi spazi
espositivi in Piazza Guerrazzi 32. L'esposizione, ad ingresso libero e che
vedrà rappresentati poco meno di 100 artisti italiani, propone ai visitatori
una selezione di 90 pezzi provenienti dalla raccolta di Luisa Moradei,
studiosa e collezionista orentina. Attraverso questo accessorio, la mostra
o re un'ampia panoramica sull'arte contemporanea italiana. Il ventaglio
viene presentato attraverso una ricca gamma di lavori che si distinguono fra
loro sia per la tecnica decorativa che per la varietà dei materiali impiegati:
dal legno al ferro, passando per la terracotta, carta e cartone, rame,
travertino, plastica, specchi, piume, sto a, foglie, piombo, ceramica e reti
metalliche. L'esposizione resterà aperta no al prossimo 13 maggio.
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Un altro primo premio per il giovane pianista Jacopo D'Ambra
FOLLONICA -Jacopo D'Ambra ha ottenuto il primo premio al 25esimo
Concorso pianistico nazionale...
Grosseto Oggi | 03-04-2018 09:22
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Auto si ribalta, il conducente nisce in ospedale

FOLLONICA " Incidente in località Cannovata, nel tratto stradale che va da Follonica a...

comune di scarlino delegazione fai

Auto fuori strada: ferito un uomo. È il secondo incidente in poche ore

FOLLONICA " Oltre a quello di ieri sera, alle 23, un secondo incidente è avvenuto questa...
Il Giunco | 01-04-2018 10:17
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Licenziamenti al porto, il Pd: 'Solidarietà ai lavoratori, azienda trovi
una soluzione'

Il Partito democratico di Follonica, Scarlino e provinciale esprime ' solidarietà

e vicinanza...
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