Per S. Girolamo in mostra gli artisti del laboratorio di Rosalba Citera
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Gli eventi culturali legati alla festa di S. Girolamo
Il concorso lascia spazio a una mostra dedicata a gruppi di artisti
VERCURAGO – La festività di San Girolamo Emiliani a Somasca tradizionalmente porta
con sé una serie di iniziative religiose e culturali. Proprio sul fronte culturale la XV edizione
della “Festa di S. Girolamo Emiliani – Somasca 2020” si presenta al pubblico in una
nuova veste per quanto riguarda la mostra collettiva di quadri degli artisti del nostro
territorio.
“Dopo molti anni orientati al concorso di pittura a tema libero, abbiamo pensato di
mantenere uno stretto contatto con gli artisti offrendo una variante che vede protagonisti,
per questa edizione, i partecipanti di uno studio artistico rappresentati e uniti da pittrice o
pittore conosciuti nell’ambito delle manifestazioni artistiche della zona” spiegano gli
organizzatori.
In questa edizione esporranno i partecipanti al laboratorio artistico di Rosalba Citera e
sono: Corti Ersilia, Deiana M.Assunta, De Filippo Jolanda, Frigerio Nadia,
Giovinazzo Agostino, Kramer Badoni Simone, Peterlongo Roberta, Ponte Lorena,
Ronzani Domenico, Suzzani Rita. Da ricordare la personale della pittrice Rosalba Citera
a Sondrio nella prima decade del mese di ottobre scorso e la mostra di quadri del
laboratorio artistico di fine ottobre scorso e inizio di novembre, presso le residenze degli
Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco.
“Questa è la nostra nuova proposta rivolta a gruppi di artisti che desiderano partecipare alle
mostre perché sanno dare bellezza e armonia consolidate nel tempo in un rapporto di
amicizia; con spazi espositivi maggiori per tutti gli artisti che desiderano partecipare
liberamente senza concorso”.
Negli altri spazi espositivi sono presenti
Marco Mottetta “Ul Barba” scultore (Versasio)
Giuseppe Laini rappresentazioni artistiche in ferro (Imbersago)
Luigi Gusmeroli costruzioni paesaggi e frontali chiese (Vercurago)
Antonio Guerra scultore (Foppenico di Calolziocorte).
Le mostre saranno aperte nelle giornate del 7-8-9-15-16 febbraio 2020. Inaugurazione
sabato 8 febbraio, giorno della festa del Santo, alle ore 11.45 presso il chiostro dei Padri
Somaschi con entrata di via Fredda.
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