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Mostra di acquerelli sul mondo dei musical

[ Autore : Ilaria Faraoni ]

Lazio Città: Nettuno Mostre Dal 11/08/2009 Al 18/08/2009

Con il Patrocinio del Comune di Nettuno, Assessorato alla Cultura, da martedì 11 agosto a 
martedì 18 agosto, presso il cinquecentesco Forte Sangallo, via Gramsci 10, Nettuno (RM) 
avrà luogo la mostra personale della pittrice Ilaria Faraoni dal titolo “Musicaldamare”. 
L’esposizione sarà dedicata al mondo del musical, con acquerelli che si ispirano ad alcuni dei 
film e spettacoli teatrali più belli e significativi del genere e sarà arricchita da alcuni costumi 
in tema di Leonardo Leonardi (Arte 70).

[ Autore : Ilaria Faraoni ] Data pubblicazione: 27/07/2009 Letto: 34 volte 
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