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Questa mattina alle 11 la presentazione

Umbria a Bruxelles grazie al progetto Spoleto meeting art

W Spoleto meeting art porta l' Umbria a Bruxelles. Questa mattina alle 11 a

Palazzo Bazzani, sede del consiglio provinciale di Terni, saranno presentati il

progetto culturale e artistico a cura di Paola Biadetti, Spoleto meeting art

Bruxelles, e il magazine Giovani speciale Bruxelles, che porteranno nella

capitale del Belgio le effervescenze culturali delle regioni italiane e in

particolare dell' Umbria. Presenti il presidente della Provincia di Terni,

Giampiero Lattanzi, il presidente del consiglio comunale di Foligno, Lorenzo

Schiarea, Luca Filipponi, presidente del Menotti art festival Spoleto, lo

scrittore siciliano Pasquale Rineli già premio Oscar Wilde, il critico e storico

dell' arte, Enzo Dall' Ara, il gallerista ternano Francesco Ansidei, il professor

Sandro Bini, presidente del premio Spoleto Art Festival, Paola Biadetti,

direttore artistico dello Spoleto meeting art, il critico e storico delle arti,

Sandro Costanzi e l' attore, regista e autore ternano, Stefano de Majo che

aprirà la presentazio ne con una sua performance artistica sui Racconti del

Ciocco che sa ranno oggetto di una pubblicazione di Ge Magazine. Gli artisti

che esporranno a Bruxelles e nelle altre tappe sono: Andrea Natale (Caserta),

Mario Lo Coco (Palermo), Lorenza Altamore (Forlì), Patrizia Dalla Valle (Emilia Romagna), Valerio Giuffrè (Roma),

Paola Bradamante (Bolzano), Adriano Sambri (Arezzo), Mario Guarino (Milano), Federica Rampazzo (Friuli) e Silvio

Craia (Macerata). Autori e letterati che presenteranno libri e lavori di studio al Parlamento europeo a maggio saranno

Pasquale Rineli con varie pubblicazioni, Anna Maria Petrova con l' ultima raccolta di poesie,Giuseppe Catapano e

Luca Filipponi con L' Europa in tasca (Graus editore), Francesco Testa, già premio speciale Spoleto art festival

letteratura 2021, Ludovica Russo con Graus editore. Filipponi ha espresso soddisfazione per questo progetto: "Arte,

cultura ed editoria per conoscere meglio l' Europa ma anche per unire insieme le città dell' Umbria e le regioni italiane

in una chiave culturale". Il progetto durerà fino al 31 luglio del prossimo anno.

Cultura Lorenzo Schiarea.
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