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La mostra-evento in collaborazione con l'Accademia Ligustica
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Sabato 22 settembre il Bristol
Palace dedica al mare una
proposta che spazia dall'arte al
gusto: "Ostriche e bollicine" e
l'arte dell'Accademia Ligustica
delle Belle Arti di Genova.
La collaborazione con
l'Accademia, infatti, ha dato vita
alla mostra "Mare Dentro" ",
patrocinata dal Comune di
Genova e dalla Regione Liguria:
sculture, installazioni,
videoinstallazioni, oggetti e
stampe grafiche a tecnica mista che si sviluppano intorno all'esperienza del
mare, prendendo spunto da esperienze personali, vissute e plasmate nella
città di Genova. Il vernissage della mostra è in programma sabato alle 19.30.
Gli studenti dell'Accademia hanno esplorato tre temi: Memoria, Narrazione e
Respirazione, che diventano altrettante chiavi di lettura.
In un ideale fil rouge che unisce tre prestigiose locations nel cuore della città,
le opere rimarranno esposte al Bristol Palace, in Accademia Ligustica e nel
Pronao del teatro Carlo Felice.
Dal 20 al 30 settembre - 14.00 / 18.00
SALA CONFERENZE GIANFRANCO BRUNO
(primo piano Accademia Ligustica, Largo Pertini 4)
Dal 20 al 30 settembre
HOTEL BRISTOL
(via XX Settembre 35)
Dal 20 al 25 settembre - 12.00 / 20.00
PRONAO TEATRO CARLO FELICE

a Genova
Scegli una città
Genova
Scegli un tipo di locale
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