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 Stampa Questo Articolo  by Dora Carapellese

“Ostriche e Bollicine”,  il Bristol Palace tra arte e food al 58° Salone
Nautico

Un viaggio tra sculture, installazioni, opere d’arte realizzate con materiale di recupero, prelibatezze da
gourmet, ostriche pregiate e vini da intenditori: è la proposta per il circuito GenovaInBlu firmata Bristol
Palace, che il 22 settembre, nei giorni del Salone Nautico, dedica una serata al mare. In programma, alle

“OSTRICHE E BOLLICINE”,  IL BRISTOL
PALACE TRA ARTE E FOOD AL 58°
SALONE NAUTICO
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19.30, il vernissage della mostra “Mare Dentro” patrocinata dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria,
e un aperitivo a tema a cura del ristorante Giotto. 

Genova, 11 settembre 2018_Sabato 22 settembre il Bristol Palace, hotel Liberty nel cuore della “Superba”,
dedica al mare una proposta che seduce sotto molteplici punti di vista: “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.

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

 

CONDIVIDI:

58° Salone Nautico

   

ARTICOLI SIMILI  TORNA IN CIMA

La Femme a 'Suona Francese'

Galleria Campari presenta Art & Mixology

Teresa Mannino in Sono nata il 23

0 COMMENTI  TORNA IN CIMA
 SCRIVI COMMENTIQuesto sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Si suppone che a te vada bene, ma puoi disabilitarli, se lo si

desidera  Leggi tuttoAccetta

http://www.controluce.it/notizie/tag/58-salone-nautico/
http://www.controluce.it/notizie/ostriche-e-bollicine-il-bristol-palace-tra-arte-e-food-al-58-salone-nautico/?share=facebook&nb=1
http://www.controluce.it/notizie/ostriche-e-bollicine-il-bristol-palace-tra-arte-e-food-al-58-salone-nautico/?share=twitter&nb=1
http://www.controluce.it/notizie/ostriche-e-bollicine-il-bristol-palace-tra-arte-e-food-al-58-salone-nautico/?share=google-plus-1&nb=1
http://www.controluce.it/notizie/ostriche-e-bollicine-il-bristol-palace-tra-arte-e-food-al-58-salone-nautico/?share=linkedin&nb=1
http://www.controluce.it/notizie/la-femme-a-suona-francese/
http://www.controluce.it/notizie/galleria-campari-presenta-art-mixology/
http://www.controluce.it/notizie/teresa-mannino-in-sono-nata-il-23/
http://www.controluce.it/notizie/cookie

