
Comune di Landriano

Biblioteca Comunale

Assessorato alla Cultura

presentano l’iniziativa

Weekend con l’Artista
presso

la sala Conferenze

Fabrizio De Andrè

Via Verdi 8 Landriano

l’Artista Ruggero Merlini 
con la  mostra 

‘’Linee, emozioni, scorci‘’

Sabato 23 ottobre 
dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
accompagnato dalla cantante 

Maricia Cerri
e Domenica 24 dalle ore 9.00 

alle ore 11.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 20.30

l’Artista Davide Beretta 
con la mostra 

‘’ i miei bianco e neri ‘’

Sabato 30 ottobre dalle ore 
14.00 alle ore 19.00 e 

Domenica 31 dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 19.00

l’Artista Aurora Mozzati 
con la mostra

‘’ Percorsi di Sensazioni ‘’
Sabato 13 novembre dalle ore 

15.30 alle ore 19.30 e

Domenica 14 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 
dalle ore 15.30 alle ore 20.30

l’Artista 

Ilvano Marchetti 

con la mostra

‘’Vite da ricordare‘’

Sabato 6 novembre dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.00 alle ore 

19.00 e Domenica 7 

dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 15.00 

alle ore 19.00l’Artista 

Anita Sophia 

con la mostra

‘’ Caos di pensieri ‘’

Sabato 20 novembre 

dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00 e

Domenica 21 

dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 e 

dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00

l’Artista Anna Maria Fazio 

con la mostra 

‘’ Sussurri lontani ‘’

Sabato 27 novembre dalle ore 

15.30 alle ore 19.30 e

Domenica 28 dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 e dalle ore 15.30 

alle ore 19.30

l’Artista Nicola Pietra 

con la mostra 

‘’ Anime & Volti ‘’

Sabato  4 dicembre dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 e

Domenica 5 dalle 

ore 10.00 alle ore 18.00

l’Artista andrea ventura 

con la mostra 

‘’ il dipingiatore ‘’

Sabato 11 Dicembre dalle ore 

9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 

alle ore 18.30 e 

Domenica 12 dalle ore 9.30 

alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 

alle ore 18.30

l’Assessore alla Cultura Il Sindaco

Federico Mario Galli Rag. Luigi Servida

per informazioni: cultura@comune.landriano.pv.it


