
























CATEGORIE

Concerti e Nightlife

Teatro e Spettacoli

Ristoranti e Sagre

Mostre e Musei

Bambini e Famiglia

Shopping e Moda

Cinema e TV

Itinerari e Visite

Sport e Fitness

Libri e Incontri

Benessere e Salute

Attualità e Tendenze

Spazio pubblicitario in vendita  
pubblicita@mentelocale.it

Mostra collettiva ARTItoode a Palazzo Grillo
 Fino a giovedì 12 maggio 2022
 Ore 18:00

Mostre e musei Genova Palazzo Grillo

   

GENNARO BARCI

Dal 29 aprile al 12 maggio 2022, presso
Palazzo Grillo, si tiene la prima mostra
Artitoode, che vede protagonisti 12
artisti di fama internazionale.
L'inaugurazione si svolge venerdì 29
aprile, alle ore 18. La collettiva presenta
le opere dei pittori Safu, Federica Poletti
e Attilio Cianni, le sculture degli artisti
Gennaro Barci, Paolo Nicolai e Marcello
Silvestre, le illustrazioni di Luisa Piglione
e le performance di Cri Eco, Claudia
Taccia e Grazia Inserillo. Tra gli artisti già affermati sarà presente alla mostra
Valter Adam Casotto. Milena Nicosia, Christian Mariani e Giuseppe De Faveri
completano, in�ne, l’elenco dei protagonisti dell’evento. 

Un’ambientazione di carattere storico, Palazzo Grillo ospita la mostra nella
sua area espositiva al primo piano, impreziosito da pareti riccamente
decorate con interi cicli di affreschi a lavorazione grottesca realizzati dal
Bergamasco dal 1560 in avanti. Al centro dell’esposizione ci saranno
l’indagine del rapporto �sico tra l’uomo e la dimensione spazio/temporale in
cui vive, e tutte le risposte psicologiche che da questo legame scaturiscono.
Un’indagine che l’uomo si porta dietro dall’alba dei tempi e che, oggi più che
mai, in�uenzato dal contesto socioculturale del nuovo millennio e, soprattutto,
degli avvenimenti degli ultimi anni, è sempre più profonda. Il mondo digitale,
spazio virtuale e immaginario, ha infatti modi�cato il signi�cato ancestrale di
luogo, sempre meno �sico e reale. 
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