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Campobello di Licata, Personale di pittura: “Instabilità umana”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 28 settembre 2018, alle 06:54 | archiviato in Arte e cultura, Campobello Di Licata, Cronaca.
Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

“Instabilità umana” è il tema della mostra
personale di Giuseppe Farruggello, a Campobello di
Licata, presso la sala “Giudici Saetta e Livatino” del
Palazzo municipale. Il patrocinio è del Comune,
collaborazione della Fidapa, Pasol e Tria Casalia.
L’apertura venerdì 28 settembre (sino al 4
ottobre), con inizio alle ore 19. Interventi dello
storico dell’arte Lillo Brunetto e dell’artista Angelo
Monachello. Interverrà anche il sindaco Giovanni
Picone. Per l’artista, è “una rappresentazione semplice di un qualcosa di
interiore molto complessa e caoticamente soave”.
Giovanni Blanda
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