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Arte contemporanea & Archeologia industriale
Articoli della stessa rubrica
L’associazione culturale Arte in Vigevano organizza una collettiva di pittura e scultura, presso l’ex calzaturificio
Giulini, detto il Fabbricone.
Una location inusuale, in quanto si andrà ad “invadere” lo spazio dell’artista vigevanese Carlo Vella,
prematuramente scomparso, che ne aveva fatto il suo atelier, che ancora ospita in esposizione alcune sue opere.
La scelta di una sede espositiva così insolita vuole essere un invito, per tutti gli appassionati di arte, non solo a
prendere visione di opere figurative di arte contemporanea , ma anche ad approfondire la conoscenza del
patrimonio archeologico-industriale vigevanese.
Esporranno sedici artisti, già in gran parte ben noti al pubblico locale e non: Della Torre Luigi, Dell'Erba Laura, Di
Bari Rolando, El Senòr Vombato, Giusti Rosangela, Guardavilla Bruno, Iannello Giuse, Mazzoli Derio, Montani
Marco, Paladino Michele, Palermo Claudio N., Peluso Gilda, Protti Michele, Siviero Giovanna, Vaccari Sonia e
Viarenghi Rita.
Informazioni
Dove: il “Fabbricone” di via Trento, 42 – Vigevano
Quando: inaugurazione sabato 28 aprile, ore 17.00; apertura 29 aprile – 1, 5 e 6 maggio 2012, dalle 16.00 alle 19.00
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