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MOVIMENTO GIOVANILE CERRESE
Presenta
"Ti racconto il nostro paese tra passato e presente a 150 anni dall'Unità d'Italia"
ESPOSIZIONE DI ARTI FIGURATIVE e MOSTRA FOTOGRAFICA a tema:
"Cerro e l'Unità d'Italia"
SABATO 26 E DOMENICA 27 MARZO 2011 - Cerro al Volturno - Casa Comunale
In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Movimento Giovanile Cerrese è lieto di
promuovere una libera esposizione, rivolta a professionisti ed a semplici amatori, di opere di arte
figurativa (disegni, dipinti, sculture, dècoupage, lavorazioni artigianali...) e fotografie.
I lavori presentrati devono far riferimento al tema "Cerro e l'Unità d'Italia": in particolare sarà possibile
presentare opere e testimonianze fotografiche che riguardino momenti, luoghi, personaggi, eventi
particolarmente rilevanti per la vita e la tradizione del nostro Comune nei 150 anni di storia unitaria.
una commissione interna all'organizzazione si riserverà il diritto a non esporre, a suo insindacabile
giudizzio, opere e foto non in linea con il tema sopra indicato. Saranno certamente escluse le foto
che narrano ricorrenze ed eventi privati.
Artisti e fotografi interessati possono far riferimento, entro il 28 Febbraio 2011, ai seguenti contatti:
Mail: movimentogiovanileilcerrese@gmail.com
Marianna Santilli: 3283738870 - santillimarianna@yahoo.it
Riccardo Rossi: 3391018901 - riccardorossi84@yahoo.it
Sarà inoltre possibile seguire info e news relative all'evento su Facebook e/o su Twitter.
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