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ELENCO EVENTI
2010

Marsala, ENTE MOSTRA di PITTURA CONTEMPORANEA CITTA' DI MARSALA 
Piazza del Carmine, 1,  Trapani T: 0923 711631 F: 0923 713822   info@pinacotecamarsala.it  
www.pinacotecamarsala.it
EMILIO ISGRO’. DISOBBEDISCO. SBARCO A MARSALA E ALTRE SICILIE.

Quello che Isgrò propone al convento del Carmine a Marsala è un itinerario concepito per
deviazioni, scarti e ritorni, in cui ogni sala manifesta una voce e una declinazione differenti. A
chiuderlo sarà “Sbarco a Marsala”, l’installazione espressamente concepita per il 150° anniversario
dell’impresa garibaldina, in cui la ricorrenza storica diventa occasione per il racconto,sorprendente
e sospeso, della sfaccettata identità dell’isola. – Catalogo SILVANA EDITORIALE - PROROGA
Fino al 17 ottobre 2010 (13 maggio-19 settembre 2010) - Lunedì chiuso - Da martedì a domenica
aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 - Massimo 25 persone per gruppo - Per info:
0923 711631 sig.ra NAPOLI ANTONELLA - 9 ottobre 2010: Giornata del Contemporaneo.

GIORNATA DEL
CONTEMPORANEO

9 OTTOBRE 2010

Promossa da

Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea Italiani

Con il sostegno di

Direzione generale per il
paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte
contemporanee - Ministero per
i Beni e le Attività Culturali  

AMACI ha scelto il 9 ottobre 2010 per il grande evento dedicato
all’arte contemporanea  e al suo pubblico: la Giornata del
Contemporaneo, quest’anno alla sua Sesta edizione .

Con l’edizione 2010, AMACI si propone di incrementare il
numero degli aderenti e di potenziare l’azione locale
dell’Associazione e dei Musei associati, al fine di incentivare lo
sviluppo del tessuto culturale territoriale.

Porte aperte gratuitamente in ogni angolo del Paese, per
presentare artisti e nuove idee attraverso mostre, laboratori,
eventi e conferenze. Un programma multiforme che regalerà al
grande pubblico un’occasione per vivere da vicino il complesso e
vivace mondo dell’arte contemporanea. 
 
Anche quest’anno, la Direzione Generale il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte contemporanee del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, accanto alle più importanti
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Patrocinata da

Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea
Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Senato della Repubblica
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Ministero degli Affari Esteri
Conferenza della Regioni e
delle Province Autonome
Unione delle Province Italiane
Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani 
ICOM Italia

istituzioni italiane, rinnova il suo sostegno ad AMACI e alla
manifestazione, siglando la Giornata e tutti i suoi eventi.

AMACI invita tutte le realtà del settore a prendere parte
all’iniziativa. 

Per qualsiasi informazione
giornatadelcontemporaneo@amaci.org 

Scarica la scheda di adesione
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 Terna  Intermediabroker  Regione Toscana

       
      

Dal 2006 è possibile sostenere la mission di AMACI entrando a far parte di imprese con l’arte
contemporanea. 

giornata del contemporaneo 2010
referente: Ursula Benaglia, Paola Albani Rocchetti
giornatadelcontemporaneo@amaci.org

Credits

Giornata del Contemporaneo 2009
Giornata del Contemporaneo 2008
Giornata del Contemporaneo 2007
Giornata del Contemporaneo 2006
Giornata del Contemporaneo 2005

Ufficio stampa
CLP Relazioni Pubbliche

via Fontana 21
20122 Milano
tel. 02 433403

fax 02 4813841
press@clponline.it
www.clponline.it 
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