Comune di Massa e Cozzile
Assessorato alla Cultura

traguardi
quarta edizione di arte a massa e cozzile
massa (pt) dal 7 al 28 luglio2019
direzione artistica di mauro lovi
mostre
arrivi nelle vie del borgo
ruote al museo san michele
gastone nencini tra storia e leggenda
a cura di elisabetta nencini
museo san michele
inaugurazione domenica 7 luglio alle 18
museo aperto tutti sabati e domeniche
orario dalle 18 alle 23
eventi in piazza il 7, 14, 21 e 28 luglio ore 21
ogni sabato apericena
ogni domenica cena sotto le stelle
organizzate dal circolo l. v. giusfredi di massa

associazione giorgio stolz
per l’arte contemporanea

...o dell’amore per la bicicletta

eventi

museo San Michele

nelle vie del borgo

domenica 7 luglio
coro d'altrocanto
canti del territorio
ore 19 brani a cappella itineranti per il paese
ore 21 concerto coro e orchestra in piazza

ruote d'artista
fabrizio barsotti, lucca;
sergio betti, lucca;
nicola biagini, lucca;
gianni caverni, firenze;
claudio de col, svizzera;
pietro finelli, milano;
alessandro giorgetti, lucca;
joannes kriesche, germania;
ugo la pietra, milano;
antonino lo presti, firenze;
gabriele mallegni, pisa;
emiliana martinelli, lucca;
michele martinelli, lucca;
franco mazzucchelli, milano;
alex milani, svizzera;
nicola perilli, firenze;
lorenzo perrone, firenze;
maurizio rossi, milano;
umberto rovelli, bologna;
livio tessandori, lucca;
antonio sammartano, trapani;
caterina sbrana, pisa;
pietro soriani, lucca.

arrivi

domenica14 luglio
a.m.e.n.a.
ore 21 spettacolo musicale, quartetto di clarinetti
proporranno henry mancini, nino rota
domenica 21 luglio
hollywood party
ore 21 musica lounge anni ‘70/’80/’90
domenica 28 luglio
ballet quartet
ore 21 music-a ruota libera
violino, percussioni, organetto e flauto
musiche popolari italiane e non

ogni sabato apericena
ogni domenica cena sotto le stelle
organizzate dal circolo l. v. giusfredi di massa

gastone nencini tra storia e leggenda
mostra fotografica a cura di elisabetta nencini

carlo cipollini, camaiore;
anne flore, germania;
chiara lera, lucca;
roberta lozzi, milano;
andrea mattiello, pistoia;
elisabetta nencini, firenze;
andrea perelli, lucca;
antonio sammartano, trapani;
livio tessandori, lucca;
fabio sciortino, palermo;
angelina nandini zimmermann, bologna.
gli artisti hanno dipinto appositamente per la mostra
i traguardi che sono stati allestiti nelle vie di massa (pt)

grazie a bargilli montecatini per le cialde
i materiali degli arrivi di anne flore
e angelina nandini zimmermann
sono stati messi a disposizione da
frateschi srl edilizia materiali, pietrabuona
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Per informazioni:
Ufficio Cultura Comune di Massa e Cozzile 0572 928354
Circolo Arci “Lando Vinicio Giusfredi” 0572 60190
Associazione Giorgio Stolz per l’arte contemporanea
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