Inaugurazione sede
Circolo
Svizzero
pittura, scultura)

EOS e
(arte,

Tanta arte… molta gente… belle emozioni… grazie a tutti… Ecco
le foto della nuova sede.

EOS Laboratorio delle Arti ringrazia tutti coloro che hanno
partecipato all’evento.
Ringrazia tutti gli artisti che hanno esposto le loro opere.
Ringrazia le Autorità presenti:
Vice Sindaco di Parma Sig.ra Nicoletta Paci
Presidente AICS Parma Antonio Lazzara
Sig.ra Judith Singenberger Console del Consolato Generale
della Svizzera di Milano
Ing. G. Buechi presidente della Gazzetta Svizzera
Avv. Markus W. Wiget
Sig. Pierpaolo Curti (ci ha accompagnato dell’evento con la
sua musica)
Sig.ra Manuela Bartolotti

Mostra d’arte
In occasione dell’inaugurazione della nuova sede, EOS
Laboratorio delle Arti, organizza una mostra/esposizione
d’arte.
L’esposizione avrà luogo lo stesso giorno dell’inaugurazione,
8/11/2014, nei locali della nuova sede EOS e nella galleria
sottostante
(Galleria di Via Gramsci a Parma).
Ricordiamo agli artisti l’importante presenza di Manuela
Bartolotti (critica d’arte e giornalista della Gazzetta di
Parma).
Le adesioni per esporre le proprie opere sono aperte a TUTTI
gli artisti che vorranno partecipare (iscritti e non iscritti
EOS).
Per modalità e informazioni di partecipazione si prega di
contattare direttamente Eugenia Giusti al numero 349-7742411.

EOS Laboratorio delle Arti
inaugura la nuova sede
EOS è un luogo dove creare in armonia, dove liberare la
fantasia, dove sperimentare l’arte, dove respirare
un’atmosfera di unicità.
Guidati dalle capacità dei maestri EOS potremo trasformare
un’idea, un sogno, un’intuizione in qualcosa di reale.
Adulto o bambino, principiante o esperto, vieni, prova, vivi,
emozionati.
Vesti con la tua personalità un particolare del mondo che ti
circonda e realizza la tua opera.
Inaugurazione a cura di Manuela Bartolotti (critica d’arte e
giornalista della Gazzetta di Parma) e dei maestri EOS.
8/11/2014 ore 16.00 – Galleria di Via Gramsci nr.5, piano
rialzato – Parma
(Ingresso nuova sede posto di fronte al ristorante Tenji)

