
Coronarte: gli artisti si raccontano in una
mostra digitale
Casa Speziali
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Dal 25/03/2020 al 05/06/2020
Tutti i giorni a partire dalle 19

GRATIS

Sito web
italialiberty.it

Associazione Italia Liberty
24 marzo 2020 20:29

M ercoledì 25 marzo 2020 si darà il via ad una grande rassegna d'arte ai tempi del coronavirus che permetterà ad artisti
padovani di raccontarsi al critico d'arte Andrea Speziali. Tutti i giorni sino al 5 giugno in diretta Instagram a partire dalle
19 (profilo social @andreaspeziali). Rispetto ai numerosi eventi annullati, o rimandati, dell'associazione nazionale "Italia

Liberty", l'idea di una mostra collettiva che possa raccontare l'arte contemporanea con artisti under 30 prende corpo attraverso un evento
digitale con racconti in diretta, le opere mostrate dagli artisti stessi, le tecniche di realizzazione, le esperienze artistiche e particolari del
proprio vissuto.

Tutti possono aderire al programma "CoronArte": pittori, scultori, fotografi, musicisti, performer... Chi è interessato può fare domanda
via mail (info@andreaspeziali.it), la partecipazione è gratuita. È l'occasione per mettersi in gioco e proporre trasversalmente lo stato
dell'arte, una panoramica degli stili e delle tendenze, favorendo la divulgazione della propria storia personale.

Informazioni e contatti

Web: http://www.italialiberty.it

Sostieni PadovaOggi

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:
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5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti

L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi, mostra al San Gaetano

dal 25 ottobre 2019 al 28 giugno 2020

Centro Culturale Altinate San Gaetano

"Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti”, mostra al museo nazionale Atestino di Este

dal 19 ottobre 2019 al 29 marzo 2020

Museo Nazionale Atestino

"‘900 italiano, un secolo di arte", mostra ai musei civici agli Eremitani

dal 1 febbraio al 10 maggio 2020

Musei Civici agli Eremitani

I più visti

L'Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi, mostra al San Gaetano

dal 25 ottobre 2019 al 28 giugno 2020

Centro Culturale Altinate San Gaetano

Pittura conviviale a Tribano

dal 13 ottobre 2019 al 7 giugno 2020

Patronato

"Veleni e magiche pozioni. Grandi storie di cure e delitti”, mostra al museo nazionale Atestino di Este

dal 19 ottobre 2019 al 29 marzo 2020

Museo Nazionale Atestino

Festa d'Irlanda 2020 ai giardini dell'Arena

dal 15 al 19 aprile 2020

Giardini dell'Arena

SPONSOR

L’importanza di far sentire la propria vicinanza alle
persone più fragili della società: i bambini
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Potrebbe interessarti
CONSEGNA GRATUITA

Approfitta solo online della consegna gratuita su una
selezione di prodotti

SOLO ONLINE

Passa a Fibra Vodafone a 25,90€, tutto incluso!
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