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Varese Laghi

MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA

Al Punto d’Incontro con
Elisabetta Pieroni e Duilio
Parietti
Una mostra d'arte ceramica e un romanzo per una serata culturale dai
contorni speciali

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza nel nostro sito.Questo sito utilizza i cookie, anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali

personalizzati.Per saperne di più clicca qui.Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.
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weekend   maccagno con pino e veddasca 
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Lo sapevi che in
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soccorso può costare fino
Assicura il tuo viaggio!

Venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21 al Punto d’Incontro (via Valsecchi 21,

complesso Auditorium), presentazione della mostra dell’artista

Elisabetta Pieroni.

“Storie” è il titolo dell’antologia in mostra a Maccagno, nella quale

l’artista bustocca (classe 1979) presenta i suoi lavori immersi nel

mondo della ceramica.

Un’attività collegata a doppio filo

all’artigianato: una ricerca

continua di nuovi materiali, con

forme e colori innovativi.

Nonostante la giovane età,

Elisabetta Pieroni ha alle spalle

una lunga attività espositiva, che

l’ha portata alla ribalta del grande

pubblico. La mostra rimarrà aperta

dal 22 al 30 aprile, il sabato e la domenica dalle ore 16.30 alle 19.

Nel corso della serata, Duilio Parietti presenterà la sua nuova fatica

libraria, dal titolo La notte dei soli (Europa edizioni).

Una storia che racconta le vicende di Vesna Raffaelli, una ragazza che

odia a tal punto il suo nome da farsi chiamare Fiorella. Una vicenda

intensa, che mette in luce una personalità complessa ma affascinante.

L’autore (già apprezzato per i precedenti Il Sindaco con due mogli e Se

» Piemonte - Crolla un altro ponte:
schiacciata auto dei Carabinieri
» Fagnano Olona - Addio ad Arianna Sonia
Scollo, cittadina benemerita di Fagnano
» Fagnano Olona - Un intero paese saluta
Arianna: “Voleva sposare il suo Andrea”
» Provincia - Raffiche di vento sulla provincia,
molte piante in strada
» Fagnano Olona - Arianna Sonia Scollo
nominata Giudice di gara internazionale

Il parchetto vandalizzato a

Articoli

Gallerie Fotografiche
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Elisabetta Pieroni in
mostra - VareseNews

Nuovi laboratori creativi
al Piccolo Principe
Atelier

"Metamorfosi", quando
la materia si fa poesia -
VareseNews

I furbetti alla bulgara

Quei furbetti (stranieri)
al casello

Otto giovani per l’otto
marzo - VareseNews

La confessione choc di
Samantha De Grenet su
Raz Degan

Durante un'intervista,
alla conduttrice tv
scappa qualcosa!

Che show a Rio:
L'incredibile palleggio di
due ragazze!
Guarda ora!

North Sails P/E 2017
Scopri la Nuova
Collezione
Primavera/Estate, Cosa
Aspetti?
Il Nuovo Store è Online!

Lo sapevi che in USA…
Una visita al pronto
soccorso può costare
fino a €53.000?
Assicura il tuo viaggio!

Tu puoi avere bei piedi
Liberati dagli alluci valghi
con questo metodo!
Prova!
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LEGGI I COMMENTI

Ti potrebbero interessare anche:

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
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FAI UN PREVENTIVO
Fino al 31/5/17. Offerta soggetta a restrizioni. 

Prima di sottoscrivere leggi regolamento, 
Fascicolo Informativo e Informativa Privacy su directline.it

di Redazione
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 19 aprile 2017

non son gigli) sarà intervistato dal Sindaco di Maccagno con Pino e

Veddasca Fabio Passera.

L’ingresso alla serata è libero.
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