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MEZZ’ORA DOPO LA CHIUSURA La
Mostra Nazionale di Arti Figurative. Il
Premio Spoleto
Il nuovo volto di Palazzo Collicola
Palazzo Collicola
Spoleto (06049 PG)
Durata: 06 settembre 2019, ore 19.30
Autore: Sistema Museo
Data: 22 agosto 2019

Mezz’ora dopo la chiusura, l’evento a cura di Sistema Museo, presenta un programma dedicato interamente al nuovo
volto di Palazzo Collicola. Il programma dei venerdì dedicati a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna di
Spoleto “G. Carandente” si sviluppa nei mesi di agosto e settembre alle ore 19.30, con temi che illustrano al pubblico,
cittadini e turisti, il nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna a cura del Direttore Marco Tonelli, inaugurato lo
scorso 29 giugno, del quale si potrà scoprire il nuovo concept per sale tematiche e le nuove acquisizioni.
Gli incontri dedicati alla scoperta del nuovo volto di Palazzo Collicola sono incentrati ciascuno su un diverso aspetto
della collezione, grazie ai contributi di Professori universitari, artisti e storici dell’arte.
A settembre si comincia venerdì 6 alle ore 19.30 con La Mostra Nazionale di Arti Figurative - Il Premio Spoleto.
Grazie al nuovo allestimento della Galleria d’Arte Moderna, che dedica ben tre sale all’importante rassegna, sarà
possibile ripercorrere le tredici edizioni del Premio attraverso le quali la città di Spoleto si è dotata di un importante nucleo
di opere di artisti contemporanei tra i quali: Arnaldo Pomodoro, Giulio Turcato, Mario Ceroli, Pino Pascali e molti altri.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti.

Programma di settembre 2019

venerdì 13 settembre - ore 19:30
Bruno Ceccobelli presenta
MormoriiMarmorei

venerdì 20 settembre - ore 19:30
Stefania Petrillo presenta
Calder e la regola della disparità
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venerdì 27 settembre - ore 19:30
I sei di Spoleto
De Gregorio, Marignoli, Orsini, Rambaldi, Raspi, Toscano

È consigliata la prenotazione.
Aperitivo € 5,00

Per informazioni e prenotazioni
Sistema Museo 0743.46434
news.spoletomusei@sistemamuseo.it
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