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Catanzaro CZ

 Quando
Sabato 8 Febbraio 2020 ore 18.30

 Contatti
Organizzatore:
Club di territorio di Catanzaro

Console accompagnatore:
Felice Foresta

Referente:
Felice Foresta 338 3678082

Inaugurazione della mostra di MASSIMILIANO PELLETTI LOOKING FORWARD TO THE PAST l'8 febbraio 2020 alle ore 18.30, il MARCA ospita lo scultore Massimiliano Pelletti in
occasione di Looking Forward to the Past, personale dell'artista. La mostra resterà aperta dall'8 Febbraio al 30 Aprile 2020 al Museo delle Arti Catanzaro. L'evento si avvale della
collaborazione della Fondazione Rocco Guglielmo, dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro ed è realizzata grazie al prezioso contributo della Galleria Barbara Paci di
Pietrasanta. La mostra rappresenta una tappa importante nella ricerca di Massimiliano Pelletti e offre al pubblico la possibilità di seguire un percorso scandito da circa trenta opere
nella sua produzione più recente e vedere in anteprima la serie di sculture concepita appositamente per gli spazi del Museo delle Arti di Catanzaro. Spesso, nel mondo della
contemporaneità, il rapporto con la classicità viene visto come uno stato di immobilità che ci intrappola nel passato, privilegiando la conservazione alla nuova produzione. Ingresso
gratuito
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