
dal 28 ottobre
al 20 novembre
negli spazi rinnovati delle gallerie  

dei matronei nella Chiesa di San Rocco,  
un nuovo centro espositivo nel cuore di Parma.

Arte per la ricostruzione

aSSoCiazione CultuRale eoS laBoRatoRio Delle aRti affiliato aiCS oRganizza

invitiamo gli artisti a fare un gesto di solidarietà donando un’opera (pittura, scultura, 
fotografia) che verrà esposta e messa in vendita. i proventi raccolti durante la mostra 
verranno devoluti al comune di Montegallo, inoltre si potranno fare le donazioni, dando 
un contributo concreto a questi luoghi messi in ginocchio dal sisma.

Per chi volesse aderire, deve inviare all’indirizzo email alfiyta@gmail.com, entro il 22 ottobre un’immagine 
dell’opera da donare in formato jpg. e in buona definizione accompagnata dalla scheda di adesione disponibile sul 
sito www.eoslaboratoriodellearti.it. Questi dati e la foto serviranno, oltre che per le didascalie, anche per motivi 
pubblicitari (promozione su facebook, sito EOS ecc.). L’artista potrà anche dare un’indicazione del prezzo di stima 
dell’opera che potrà essere contenuto e abbassato dagli organizzatori, al fine di agevolarne la vendita.

la consegna delle opere potrà effettuarsi nei giorni dal 22 al 26 ottobre:
DiRettaMente negli SPazi eSPoSitivi della Chiesa di S. Rocco, 
ingresso Str. Cavestro, chiedendo a Infomobility il permesso 
per il transito in ZTL. 
tel. per conferma: Maurizio Zaccardi 335.6920098
24/25 ottoBRe: 9:00-12:00, 15:00-18:30

nella SeDe Di eoS laboratorio delle arti a Parma 
in Via Gramsci, 5, in fondo alla galleria, I piano.
tel. per info: Eugenia Giusti 349.7742411
22/23 ottoBRe: 10:00-12:00
24/25/26 ottoBRe: 15:00-22:00

Le opere rimaste invendute saranno comunque lasciate in dono al paese  
di Montegallo, là trasferite ed esposte in uno degli edifici pubblici 
ricostruiti, in memoria della mostra e dell’opera generosa degli artisti.

Per informazioni:
Eugenia Giusti 349.7742411, Alfiya Galiullina 388.1890111 www.eoslaboratoriodellearti.it

MoStRa D’aRte PeR DaRe un ContRiButo
nel teRRitoRio ColPito Dal SiSMa

inaugurazione 28 ottobre alle ore 18:00
Str. dell’Università, 8A, Parma (ingresso da Str. Cavestro)


