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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace

Palermo Commenti

“La  tre  giorni  cultura  e  arte”,  seconda
edizione

Si svolge da oggi a domenica la seconda edizione de La tre giorni cultura e arte dedicata al

compito  della  cultura  nella  società  contemporanea  e  promossa  dall’associazione

culturale “Intona rumori” e dalla Provincia Regionale di Palermo.

Oggi alle 18:30 in via Re Federico, 29 si svolgerà la cerimonia d’apertura con le autorità e

rinfresco. Verranno presentate le collezioni di opere d’arte, si svolgerà la tavola rotonda

Flue energie e verrà presentata la raccolta di poesie di Vito Rattoballi L’arancia e l’invisibile.

Domani alle 10:00 a piazza Lolli si svolgerà un’estemporanea di pittura in omaggio a

Pupino Samonà.

Domenica alle 11:00 in via Re Federico, 29 si terrà una tavola rotonda e le conclusioni,

con esposizione delle opere realizzate durante l’estemporanea di pittura.
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