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Cerca

04/03/08 > 31/03/08 - Firenze
In occasione dell’uscita dei due
primi titoli, firmati entrambi da
Guia Risari, della nuova collana
PesceSpada lanciata da Beisler
Editore, a Firenze alla Feltrinelli
International saranno esposte le
24 tavole illustrate da Altan per
“Il pesce spada e la serratura” e
le 11 tavole illustrate da Chiara
Carrer per L’alfabeto dimezzato”.

cerca nel Web

cerca in arte.go.it

Le 24 immagini di Altan nascono
dal divertimento che il grande
autore ha tratto dall’ironico,
divertente e surreale personaggio a cui Guia Risari ha dedicato il suo
libro: un pesce spada che non può guardare dal buco della serratura.
Le 11 immagini di Chiara Carrer, nascono dallo stesso entusiasmo
per la intrigante penna della Risari e dai temi da lei paventati in
questo bel libro sicuramente più adatto a un pubblico molto giovane.
La mostra consiste in tavole elaborate al computer e bozzetti originali
poi modificati.
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Periodo: 4 - 31 marzo 2008
La Feltrinelli International
Via Cavour 12 r
Firenze
Per informazioni:
Beisler Editore Srl
Via Germanico, 96
00192 Roma
Telefono 06 39720304
Ufficio Stampa
Serena
Gaudino:
3332637737
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ufficiostampa@beisler.it;
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Expo 3d:
la Galleria Virtuale
Un nuovo servizio per presentare le Opere in
un ambiente tridimensionale.
>> continua

Video & DVD Service
Servizi Video per mostre, esposizioni,
documentari. Realizzazione DVD e
pubblicazione on-line.
>> approfondisci

Arte.Go.Maps
Le Mappe Interattive
Pubblica e localizza mostre ed eventi d'arte
direttamente sulle mappe di Google.
approfondisci

Segnalazione Eventi
Per segnalare mostre, eventi artistici o altre iniziative artistico culturali, è necessario seguire la procedura indicata nell'apposito
modulo:
modulo di segnalazione eventi

links

http://www.arte.go.it/eventi/2008/e_0520.htm
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