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Personale di ANTONIO BUONFIGLIO.
LIGHT METAL
Sala affrescata di Via del Monte, Cisterne Romane, Museo Pinacoteca
- Todi (PG)
dal 6 al 20 settembre 2009
Inaugurazione: domenica 6 settembre, ore 19.30
Durata: dal 06/09/2009 al 20/09/2009
Data: 01 gennaio 1970

In occasione del Todi Arte Festival, l?artista Antonio Buonfiglio presenta la mostra personale ?Light- metal?, organizzata
collaborazione con la Soc. Sistema Museo. 20 sculture in alluminio , ?metallo leggero?, saranno visibili nella sala esposi
Cisterne Romane; una serie di 20 dipinti di piccolo formato dal titolo ?varie - azioni sul tema? saranno esposti invece all?intern
La mostra inaugurerà domenica 6 settembre alle ore 19.30 presso la Sala affrescata di Via del Monte e resterà aperta

Antonio Buonfiglio nasce nel 1972 a Nocera Inferiore; dopo essersi formato agli studi artistici presso l?Istituto d?Arte di Sale
si trasferisce a Francoforte, in Germania, dove lavora come grafico dal 1992 al 1996. Dal 1996 vive e lavora a Todi.
Numerose mostre personali e collettive dal 1990 ad oggi. Tra le tappe più significative degli ultimi anni si ricordano nel 2004 la
Medisch Centrum di Amsterdam, nel 2006 la mostra personale di sculture nella Necropoli di Crocifisso di tufo ad Orvieto, sem
presso la Biblioteca di Villa Mercede, nel 2007 ha partecipato nella sezione ?giovani generazioni? alla prestigiosa collettiva ?T
Spello. Dal 2009 è presente nella galleria Selective Art di Parigi.
Orari spazi espositivi
Sala affrescata di Via del Monte, Todi
10.30-13.00/16.00-20.00 Aperto tutti i giorni ? ingresso libero
Cisterne Romane di Todi
10.00-13.30/15.00-18.00 Chiuso il lunedì
Museo Pinacoteca di Todi
10.00-13.30/15.00-18.00 Chiuso il lunedì
Per informazioni:
Museo Pinacoteca di Todi
Tel. 075.8944148
todi@sistemamuseo.it - www.sistemamuseo.it
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