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MOSTRE
GALLERIA PRAC
Domani alle 19 inaugurazione alla galleria Prac della personale dell'artista
Loris Liberatori dal titolo "En plein air", organizzata con la galleria Forni di
Bologna (via Nuova Pizzofalcone 2, fino all'8 maggio, da lunedì a sabato
16.30-19.30).
SCAFATI
Domani alle 19 al Real Polverificio Borbonico, Centro per la cultura e le arti
di Scafati, vernissage della collettiva con opere di 52 artisti campani dal
titolo "Artlante Vesuviano, memoria e presenza dell'opera nei linguaggi
contemporanei dell'arte", curata da Raffaella Barbato e Luisa D'Auria, con il
coordinamento organizzativo di Valeria Prete, da un progetto di Franco
Cipriano e Francesco Prete (via Pasquale Vitiello, fino al 20 aprile).
ARIANO IRPINO
Domani alle 10 inaugurazione della collettiva "Arte in ceramica oggi"
all'interno della "Fiera della Ceramica artistica tradizionale e dell'Artigianato
2.0" in programma fino a sabato presso il Centro Fiere della Campania a
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19 marzo 2015 sez.

Contrada Orneta di Ariano Irpino (AV), a cura di Enzo Angiuoni (orari: 10-13
e 16-21).
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