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Arte & Gastronomia innovativa
in Sardegna
23/11/12 > 23/11/12 - Olzai (NU)
Un mese fa, in occasione
dell'inaugurazione
della
prima
Biennale
dell'Incisione Italiana di
Olzai, l'incontro di due
artigiani
che
svolgono
differenti
lavori,
ma
accomunati
dalla
creatività:
Giovanni
Antonio Medda, in arte
"Megian", che coltiva una
profonda passione per la
pittura e il disegno, e Giovanni Agostino C urreli,
allevatore e titolare del premiato caseificio artigianale
"Erkìles".
Dopo questo incontro, Megian e C urreli decidono di
intraprendere
l'iniziativa
"Arte e
Gastronomia
innovativa in Sardegna" e il C omune di Olzai
l'inserisce nel programma ufficiale delle C ortes
Apertas, L'accostamento fra "la pittura sperimentale
di Megian e l'arte casearia dell'azienda Erkìles",
finalizzato alla promozione dei prodotti di eccellenza
locali del settore agroalimentare e alla divulgazione
delle arti figurative, sarà presentato venerdì 23
novembre, alle ore 16, nella suggestiva cornice del
Museo C armelo Floris.
Arte & Gastronomia innovativa
in Sardegna
Inaugurazione: venerdì 23 novembre ore 16
Periodo: 23/11/12 - 23/11/12
C ASA MUSEO C ARMELO FLORIS
Olzai (NU)
E-Mail
Web
Riferimenti e Note:
Rimanendo nel rione storico "S'Umbrosu", ma a
fianco della struttura museale, il collezionista Giorgio
Bartolomeo presenterà l'artista Megian e illustrerà
alcune sue opere in esposizione dal 23 al 25
novembre nell'antica corte "Sa domo de zia Rosa".
A conclusione della manifestazione, è prevista una
degustazione dei formaggi tradizionali e vegetariani
dell'azienda Erkìles.

Cerca
cerca nel Web

cerca in arte.go.it

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

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

sostieni Arte.Go

iniziative Arte.Go
www. ar t e. go. it / event i/ pr ess/ p_0905. ht m
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