Comunicato Stampa n.314UNO del 6.05.2018

Domenica sei maggio
festeggiamo i novant’anni di
5 maggio 1928 – 5 maggio 2018

“Mi sarebbe piaciuto parlarvi qua sopra, nel granaio della Casabianca,
per la teatralità dell’ambiente, quegli archi di muratura, quegli incroci delle travi,
sembra un “Capriccio” di un pittore del Settecento.”
Luigi Meneghello, da L’Acqua di Malo 1986, quando per la nuova edizione di Libera Nos a Malo
parlò ai suoi compaesani alla Casabianca.
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La giornata avrà il suo momento clou alle ore 17:00,
quando Giobatta spegnerà le candeline
e si potrà brindare insieme nell’Androne del Museo.

Poco prima, nel Salone del Piano Nobile
il collezionista terrà una piccola presentazione
sui temi del contemporaneo
e sulle iniziative che la Casabianca intende attuare durante l’anno.
In più ai partecipanti verrà consegnato in omaggio la ristampa di
FOGLI 10 elaborata per l’occasione.

IL MUSEO RIMARRÀ APERTO
DALLE 10:00 ALLE 12:30 E DALLE 15:00 ALLE 19:00

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

