Comune di Rittana

La S.V. è invitata domenica 2 giugno 2019 a Rittana
per la festa dell’arte e degli artisti
Domenica 2 giugno, in occasione della inaugurazione della stagione artistica 2019, il Comune di Rittana, in
collaborazione con le associazioni grandArte, L’era granda, la casa editrice Primalpe e il settimanale La Guida,
dedica la giornata all’arte e agli artisti: una grande festa che sarà contemporaneamente festa per il paese e
per tutti gli amici che vorranno partecipare. Una bella occasione di incontro e di amicizia.
La stagione artistica 2019 di Rittana è caratterizzata da tre mostre allestite contemporaneamente nei locali
della ex Canonica e che saranno visitabili fino al 22 settembre:

-

PIERO GILARDI. Etica ed estetica della natura. Una personale del Maestro noto a livello
internazionale, con una significativa documentazione di una attività che accomuna in modo
inscindibile arte e impegno sociale a favore dell’ambiente.
MOUNTAGNES. Il paesaggio alpino dei pittori cuneesi del ‘900. Una mostra con ventotto artisti
cuneesi che hanno animato la scena provinciale della seconda metà del secolo scorso. Una stagione
che merita di essere ricordata e raccontata.
XX · XX – Venti per venti – Collezione permanente arte contemporanea. Una mostra che presenta
tutte le prime 110 opere generosamente donate da singoli artisti a Rittana e che costituiranno la
“pinacoteca” pubblica del paese.

Programma
-

dalle ore 16.00, accoglienza degli artisti;
alle ore 17.00, concerto del gruppo corale “La Baita” diretta dal M.tro G. Maltagliati;
alle ore 18,15, breve cerimonia di inaugurazione delle mostre;
alle ore 18.30, buffet per tutti.

Chiunque intendesse arrivare in paese fin dal mattino
potrà usufruire di servizio bar e ristoro presso:
. il bar-alimentari “Andata e Ritorno” (tel. 331 152 4815);
. il ristorante “Osteria della Pace” (tel. 366 727 3454);
. il rifugio Paraloup (tel. 346 3085025).
. il circolo ACLI (tel. 327 686 4663)

Info: Comune di Rittana 0171-72991 | Giacomo 335 83 86 669

