
 
 

Esposizione CollettivaEsposizione CollettivaEsposizione CollettivaEsposizione Collettiva        
ARTE  ARTE  ARTE  ARTE  eeee CREATIVITA’ CREATIVITA’ CREATIVITA’ CREATIVITA’    
 11 11 11 11----12 Maggio 201312 Maggio 201312 Maggio 201312 Maggio 2013    

    
Anche quest’anno il CENTRO SAN CLEMENTE e il vivaio Anche quest’anno il CENTRO SAN CLEMENTE e il vivaio Anche quest’anno il CENTRO SAN CLEMENTE e il vivaio Anche quest’anno il CENTRO SAN CLEMENTE e il vivaio 
FLORBENACO di Lonato propongono l’esposizione collettiva di fine anno FLORBENACO di Lonato propongono l’esposizione collettiva di fine anno FLORBENACO di Lonato propongono l’esposizione collettiva di fine anno FLORBENACO di Lonato propongono l’esposizione collettiva di fine anno 
ARTE ARTE ARTE ARTE eeee CREATIVITA’ CREATIVITA’ CREATIVITA’ CREATIVITA’. L’. L’. L’. L’esposizione vuole essereesposizione vuole essereesposizione vuole essereesposizione vuole essere l’ l’ l’ l’occasione per occasione per occasione per occasione per 
condcondcondcondividere quantividere quantividere quantividere quanto fatto durante l’anno e o fatto durante l’anno e o fatto durante l’anno e o fatto durante l’anno e vivere un momento di vivere un momento di vivere un momento di vivere un momento di 
convivialità per salutarsi prima dell’interruzione estiva.convivialità per salutarsi prima dell’interruzione estiva.convivialità per salutarsi prima dell’interruzione estiva.convivialità per salutarsi prima dell’interruzione estiva.        
    

La mostra si La mostra si La mostra si La mostra si terrà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2013terrà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2013terrà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2013terrà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2013        
    

Tutte le persone interessate a partecipare alla mostra dovranTutte le persone interessate a partecipare alla mostra dovranTutte le persone interessate a partecipare alla mostra dovranTutte le persone interessate a partecipare alla mostra dovranno lasciare no lasciare no lasciare no lasciare 
presso la segreteria di via Alessandro Luzzago 1 presso la segreteria di via Alessandro Luzzago 1 presso la segreteria di via Alessandro Luzzago 1 presso la segreteria di via Alessandro Luzzago 1 a Brescia a Brescia a Brescia a Brescia il proprio il proprio il proprio il proprio 
nominativo unitnominativo unitnominativo unitnominativo unitamente all’iscrizione di euro 12amente all’iscrizione di euro 12amente all’iscrizione di euro 12amente all’iscrizione di euro 12,00 ,00 ,00 ,00 entro il giorno 1entro il giorno 1entro il giorno 1entro il giorno 13333    
aprileaprileaprileaprile 201 201 201 2013333.... Non saranno accettate le iscrizioni senza il pagamento della  Non saranno accettate le iscrizioni senza il pagamento della  Non saranno accettate le iscrizioni senza il pagamento della  Non saranno accettate le iscrizioni senza il pagamento della 
quota.quota.quota.quota.    
    

Le Le Le Le opereopereopereopere dovranno esse dovranno esse dovranno esse dovranno essere re re re consegnateconsegnateconsegnateconsegnate individualmente presso  individualmente presso  individualmente presso  individualmente presso FlorbenacoFlorbenacoFlorbenacoFlorbenaco    
nei giorni 4nei giorni 4nei giorni 4nei giorni 4 e  e  e  e 5555    maggiomaggiomaggiomaggio 20 20 20 2011113333 dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30  dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30  dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30  dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 
alle ore 19.alle ore 19.alle ore 19.alle ore 19.    Sul retro del quadro Sul retro del quadro Sul retro del quadro Sul retro del quadro o comunque unitamente all’opera o comunque unitamente all’opera o comunque unitamente all’opera o comunque unitamente all’opera andrà andrà andrà andrà 
indicato in modo visibile il nome dell’artista in stampatello.indicato in modo visibile il nome dell’artista in stampatello.indicato in modo visibile il nome dell’artista in stampatello.indicato in modo visibile il nome dell’artista in stampatello.    
    

LLLL’inaugurazione si terrà sabato 11’inaugurazione si terrà sabato 11’inaugurazione si terrà sabato 11’inaugurazione si terrà sabato 11 ma ma ma maggio 2013ggio 2013ggio 2013ggio 2013    aaaalle ore 10.3lle ore 10.3lle ore 10.3lle ore 10.30000 
pressopressopressopresso Florbenaco,  Florbenaco,  Florbenaco,  Florbenaco, seguirà rinfresco.seguirà rinfresco.seguirà rinfresco.seguirà rinfresco.    

L’esposizione sarà visitabileL’esposizione sarà visitabileL’esposizione sarà visitabileL’esposizione sarà visitabile anche domenica 12 anche domenica 12 anche domenica 12 anche domenica 12 maggio maggio maggio maggio....    
    

Le opere potranno essere ritirate a pLe opere potranno essere ritirate a pLe opere potranno essere ritirate a pLe opere potranno essere ritirate a partire da artire da artire da artire da lunedì 13lunedì 13lunedì 13lunedì 13 maggio maggio maggio maggio. . . .     
A partire da A partire da A partire da A partire da lunedì 22lunedì 22lunedì 22lunedì 22 aprile s aprile s aprile s aprile saranno disponibili presso la segreteria di aranno disponibili presso la segreteria di aranno disponibili presso la segreteria di aranno disponibili presso la segreteria di 
Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia gli inviti alla mostra.Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia gli inviti alla mostra.Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia gli inviti alla mostra.Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia gli inviti alla mostra.    
 

Info: 030/3770554 Info: 030/3770554 Info: 030/3770554 Info: 030/3770554 –––– info@centrosanclemente.it info@centrosanclemente.it info@centrosanclemente.it info@centrosanclemente.it    


