Comunicato stampa

Pin-Up 80

Pin-Up 80 è il titolo di una esposizione di arte contemporanea e fotografia, che si ispira agli anni ’80, la mostra verrà
ospitata presso la sede della Sala Celeste in via Castiglione n°41 a Bologna (Italia)
Otto sono gli artisti che porteranno il loro contributo evidenziando aspetti significativi di quegli anni, con opere
multimediali e sono; Luigi Arcangeli, Alessandro Brighetti, Luigi Dati, Massimiliano Errera, Luigi Mastrangelo,
Marco Morigi, Gianni Pedullà e Irene Zangheri
L’iniziativa a cura dell’Associazione Culturale Ars-Creativa, Il Campo delle Fragole, Teatro Arte e Spettacolo
S.C.A.R.L, inaugurerà mercoledì 15 Giugno alle h.18.00 ed è nata come evento collaterale alla 7° edizione del
Biografilm Festival-International Celebration of Lives, il festival internazionale interamente dedicato alle biografie e
ai racconti di vita, attraverso una molteplicità di linguaggi espressivi che vanno dal cinema, al teatro alla musica e
alla letteratura

Pin-Up 80 is the title of a contemporary Art exhibition and photography, inspired by the eighties. The exhibition will
be hosted at Sala Celeste located in via Castiglione n°41 in Bologna (Italy)
Eight Artists will give their contribution emphasizing significant aspects of those years by displaying multimedia
works. Their names are: Luigi Arcangeli, Alessandro Brighetti, Luigi Dati, Massimiliano Errera, Luigi Mastrangelo,
Marco Morigi, Gianni Pedullà and Irene Zangheri
The iniziative, organized by Associazione Culturale Ars-Creativa, Il Campo delle Fragole, Teatro Arte e Spettacolo
S.C.A.R.L, will inaugurate on Wednesday, June 15 at 6:00 P.M. and was created as a collateral event to the 7th
edition of Biografilm Festival-International Celebration of Lives, the international festival entirely dedicated to life’s
biographies and narrations through multiple expressive languages such as cinema, theatre, music and literature

inaugurazione: mercoledì 15 Giugno 2011 h.18.00
periodo: dal 15 al 24 giugno 2011
data di chiusura mostra: venerdì 24 giugno 2011
orario apertura: dalle 18.00 alle 19.00-ingresso libero
siti: www.biografilm.it; www.ars-creativa.it, www.ilcampodellefragole.it
info: 392.6661199 - 3392504333

