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Progetto “Arte, Scuola e Comunità “
“Full of Emptiness”: le opera di Roberta Pizzorno in mostra a Lu dal 10 marzo.
Continua la stagione di mostre ed eventi culturali a Lu. Il prossimo 10 marzo alle ore
16 presso il municipio del comune monferrino si inaugura la mostra “Full of
Emptiness” di Roberta Pizzorno. L’esposizione organizzata dall’Associazione Libera
Mente in collaborazione con il Comune di Lu continua la rassegna “Arte, Scuola e
Comunità” promossa con il contributo della fondazione SociAL di Alessandria.
“La mostra di Roberta Pizzorno rappresenta un’importante tappa in un percorso di
promozione artistica e del territorio che vede l’arte contemporanea al centro delle
politiche culturali del nostro Comune,” commenta il Sindaco, Michele F.
Fontefrancesco. “La rassegna di opere è uno sguardo su forme che ci parlano di mondi
lontani e storie vicine che tracciano arricchendo la nostra comunità e confermando Lu
come centro di una vivace e sempre più cosmopolita comunità artistica che porta la
sua esperienza anche ai più giovani.”
Fabrizio Priano, Presidente dell’Associazione culturale Libera Mente – Laboratorio di
Idee, commenta “ elegante e raffinata la mostra dell’artista alessandrina Roberta
Pizzorno, oggi residente a Spoleto, che attraverso la sua Arte, caratterizzata dai
tratti intensi e precisi della china, saprà regalarci emozionanti momenti di riflessione
frutto di una profonda ricerca interiore”.
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La mostra, ospitata nell’aula consigliare, sarà aperta dal 10 marzo al 1 aprile, dal
lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30, martedì e giovedì, anche nel pomeriggio, dalle
15.00 alle 16.30. L’ingresso è gratuito. Il catalogo della mostra è edito da Vicolo del
Pavone e acquistabile online.

Per informazioni :

Comune di Lu
Tel. 0131.741121
www.comune.lu.al.it

Fax 0131.741737
info@comune.lu.al.it
protocollo@pec.comune.lu.al.it

Associazione Culturale Libera Mente - Laboratorio di Idee www.liberamentelab.it
Libera.mentelab@gmail.com
Segreteria Organizzativa +39 3384602521

_____

_______________________________________________________________________________

