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MYMI - Milano Style
Decoder
5 ore fa

Ultimo appuntamento con le
#5giornatedelbere: #oggi al Museo della
Scienza e della Tecnologia la
#degustazione di tantissimi pregiati
#spumanti da tutto il #mondo!
#winemilano #civiltàdelbere #berebene
#milanoeventi
http://www.mymi.it/i-grandi-spumantidal-mondo/

Inaugura Giovedì 12 maggio presso Palazzo Bocconi a Milano “Grains”, personale dell’artista Marica Moro
che con questa mostra presenta la sua ricerca degli ultimi anni attraverso un percorso espositivo che si
snoda lungo le belle sale della sede di Azimut Lombardia, che periodicamente apre i suoi spazi all’arte.
Le opere in esposizione, sia tridimensionali che bidimensionali, esprimono l’attenzione di Marica Moro al
mondo della natura, accostato simbolicamente al mondo dell’uomo.
Cosa vogliamo seminare per il nostro futuro e per la nostra città?
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E’ questo che si domanda l’artista e a cui cerca di dare risposta con la sua mostra immaginando Milano, in un
momento storico così controverso e difficile, come un enorme vaso da riempire da cui possano nascere e
crescere nuove idee e messaggi positivi.
Grains vuole essere, quindi, motivo di riflessione su ciò che ciascuno di noi vorrebbe seminare per il proprio
futuro e per la propria città.
Vernissage: 12 Maggio ore 18.30
In mostra dal 9 al 27 maggio
Orari: dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 19 su appuntamento

da a
ARTE&CO Eventi
Corso Venezia, 48, 20122 Milano, Italia
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