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Sabato la visita alla casa-studio di Fernando Melani
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La casa-studio di Melani

L'appuntamento è alle 11 in corso Gramsci 159
PISTOIA - Nell'ambito del calendario delle attività didattiche dei Musei Civici “Il museo e la città”, sabato 30
marzo, alle 11, si terrà la visita alla casa-studio dell'artista pistoiese Fernando Melani (1907-1985).
Addentrarsi fra cumuli di materiali sedimentati, sperimentazioni sui metalli, lamiere e fili di ferro che pendono
dai travicelli del soffitto, significa compiere un percorso ricco di suggestione lungo le tracce del pensiero di
questo protagonista dell’arte del Novecento italiano.
La visita, a cura di Artemisia associazione culturale, è per massimo 8 persone, su prenotazione da effettuare
entro le ore 13 di venerdì 29 marzo al numero verde di Pistoiainforma 800 012146.
Il punto di ritrovo del gruppo è l'ingresso della casa-studio Fernando Melani (corso Gramsci 159) dieci minuti
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prima dell’inizio della visita.
La visita e l'ingresso alla casa-studio sono gratuiti.
Per maggiori informazioni, chiamare il Museo Civico allo 0573 371296 oppure i numeri 0573 371214,
371277.
Tutte le informazioni e i programmi completi delle attività didattiche sono scaricabili dall'indirizzo
http://musei.comune.pistoia.it/le-proposte-educative/
Tweet
Pubblicato in Pistoia
questo articolo è stato offerto da:

Lascia un commento
Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.
Messaggio *
scrivi il tuo messaggio qui...

Nome *
inserisci il tuo nome...
Email *
inserisci il tuo indirizzo e-mail...
URL del sito web
inserisci l'URL del tuo sito
Invia il commento
Torna in alto

REPORTPISTOIA.COM
Link al Sito Web
Reportpistoia.com © 2012. Tutti i diritti riservati.
Chi siamo
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under Apache License v2.0.
Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.

Data pubblicazione: 27/03/2019

