Il Dicastero cultura
del
Comune di Balerna
è lieto di invitarla
		all’inaugurazione
		 della mostra

Mirella Marini
	ALICE	Marinoni
a cura di Vito Calabretta
Sabato 28
		gennaio
		2017
		 ore 18
Sala del Torchio Balerna
Interverranno Dr. Nicola Fattorini,
		 Capo Dicastero cultura
		 Vito Calabretta
		 Mirella Marini
		Alice Marinoni
		
		
Seguirà rinfresco

28 gennaio 19 febbraio
		2017
Aperto tutti i giorni
		14-18

Esiste nella biografia del lavoro di Alice Marinoni e
Mirella Marini un paesaggio di luoghi di convivenza.
Ivi le due personalità, definite simbiotiche e osmotiche, esprimono, sì, il frutto di un impegno condiviso e
la ricorrente presenza di elementi comuni, ma anche
reciproche carriere distinte. L’interesse di questi
luoghi consiste proprio nella tipologia di tali elementi,
ora comuni, ora personali, ora varianti e così via; e sta
nei modi in cui di volta in volta gli elementi funzionano
nella rappresentazione.
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