Comunicato Stampa n.298 del 14.09.2015

n Incontro sul “il ruolo del quotidiano” attraverso le
pagine d’arte dei giornali con valenza dell’ Archivio
“fogli 13”
n mostra di Ettore Spalletti in 113 grafiche di una
edizione in portfolio del 1993 e omaggio a Massimo
Minini

DOMENICA
27 SETTEMBRE 2015
ORE 15.30
sala consiliare
ex chiesa di san bernardino
Incontro di Giobatta con i
giornalisti:
Giulio Ardinghi - giornalista de
la Domenica di Vicenza;
Gianluigi Colin - art director de
Il Corriere della Sera e artista;
Paolo Manazza - pittore,
opinionista mercato dell’arte
per Il Corriere della Sera,
direttore di Artslife; Nicoletta
Martelletto - giornalista de Il
Giornale di Vicenza.
Conduce Eva Fabbris
curatrice indipendente

ORE 17.30
casabianca
ex granai secondo piano
Apertura mostra di Ettore
Spalletti e omaggio a
Massimo Minini.
Segue Buffet
INVITO
INGRESSO LIBERO
Con il patrocinio del
Comune di Malo
Ulteriori informazioni nel sito con i c.s. 299, 300,
301 e 302
contemporary	
  art	
  collection	
  •	
  from	
  the	
  '60ies	
  to	
  the	
  '90ies	
  •	
  drawings	
  prints	
  objects
Museo Casabianca
Largo Morandi, 1 - 36034 MALO (VI) ITALIA
tel: 0445. 602474 / fax: 0445.584721
info@museocasabianca.com; www.museocasabianca.com
Gestione
Associazione Laboratorio per l’arte contemporanea Città di Malo
Curatore
GioBatta Meneguzzo – tel: 0445.602109
Aderente alla Rete Museale Alto Vicentino

la

CASABIANCA
dal 1978 museo della
grafica d’arte

Ufficio segreteria
da lunedì a venerdì _ orario 9h00 - 12h30
Vetrina all’androne
da domenica a venerdì _ orario 9h00 - 18h00
Visite al museo
domenica e festivi - ingresso libero
Orario 10h00-12h30 / 15h00 - 18h00
da lunedì a venerdì ingresso a pagamento - visite su richiesta concordata
sabato chiuso
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