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Flower Salad, una mostra di Alice Romano
Articoli della stessa rubrica
Nel mese di maggio presso l'osteria Sottovento è ospitata la mostra di Alice Romano, giovane illustratrice al
momento studente di illustrazione presso la scuola d'arte applicata del castello sforzesco di Milano.
La si può osservare nel suo habitat naturale disegnare compulsivamente piante e fiori e cercare nuovi colori
circondata da libri e gatti. Non chiedetele mai quale sia il suo colore preferito a meno che non disponiate di troppa
pazienza o un buon bicchiere di rosso di casa Sottovento.
Potrete chiacchierare con lei e godervi la sua insalata di fiori durante l'inaugurazione della mostra martedì 30 aprile
alle ore 19.00, l'esposizione sarà visibile fino al 25 maggio.
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