All roads lead to Rome
Category: Cultural
Address: piazza Arzano - 15057 - Tortona , Palazzo Guidobono
description:

The Municipality of Tortona and the National Association of Artists and Craftsmen present the exhibition of paintings and
drawings by Éric Rolland Bellagamba artist from Arles (France), Due città romane, Arles and Tortona, a thought on our
roots and on the theme of travel. A cycle of works realised by the artist from 1994 to date, which translates the feeling of
classicism and nomadism into image. More than thirty works, between oil paintings and drawings, will be on display. A
tribute to ancient history and a route on our identity
info:

Inauguration on Saturday 1 February at 5.30 pm opening times - Thursday and Friday 4 pm to 7.30 pm - Saturday and
Sunday 10 am to 1 pm / 3 pm to 7.30 pm
from: 02-01-2020

per days: 22

Links
https://www.facebook.com/Artinfiera/

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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