COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Questa sera si… dipinge a soggetto
Da martedì 9 ottobre la XIII edizione delle serate culturali organizzate
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e
curate dal noto critico d’arte Gabriele Crepaldi.

Buccinasco (8 ottobre 2018) – I quadri più belli, la genesi, i perché, la storia, gli aneddoti, le
reazioni. Da domani, martedì 9 ottobre, ricominciano le “Serate culturali” organizzate
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e curate dal noto
critico d’arte Gabriele Crepaldi (Cascina Robbiolo, ore 21, ingresso libero).
Da ormai tredici anni, un appuntamento atteso dagli amanti dell’arte, serate gratuite per
ammirare opere d’arte più o meno conosciute e immergersi nella storia dell’arte dall’antica Grecia
all’arte contemporanea: “Ogni appuntamento – spiega Gabriele Crepaldi – sarà dedicato a un
tema specifico e attorno a quel tema si cercherà di scoprire tutto ciò che l’arte ha detto, scritto,
rappresentato nelle varie epoche, approfondendo il punto di vista degli artisti, ammirando i
capolavori più famosi ma anche opere altrettanto interessanti di artisti meno conosciuti”.
Il primo appuntamento, martedì 9 ottobre, sarà dedicato al tema “In vino veritas”.
Le altre date:
23 ottobre “Dolce dormire”
6 novembre “Giochiamo a golf e tennis”
20 novembre “Su e giù per le montagne”
4 dicembre “Vita da cani”
18 dicembre “Una gita in bicicletta”
8 gennaio “Scene da un matrimonio”
22 gennaio “Nature morte di frutta”
5 febbraio “Mamme e bambini”
19 febbraio “Gli autoritratti”
5 marzo “Com’è bella la città”
19 marzo “Evviva il teatro”
2 aprile “Baci d’arte”
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