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TAORMINA (ME), 7 SETTEMBRE 2013 - Nell'ambito delle manifestazioni della Fondazione Mazzullo,
questa settimana la rubrica InArt presenta l'evento "Taormina Expo", inaugurato lo scorso venerdì 23 agosto
presso la sala “Colonna” al piano terra del trecentesco Palazzo Duchi di Santo Stefano di Taormina, in
collaborazione con l’associazione Art Promotion Taormina.
La collettiva, curata da Giuseppe Filistad, che giunge al termine proprio oggi, apre tutta una serie di eventi che

per tutto il 2013 renderanno omaggio all’artista Giuseppe Mazzullo, nell’anno del Centenario dalla sua nascita,
ed ha visto diversi artisti siciliani impegnati nel vernissage.
Tina Aimone, Bandelli Enrico, Barbagallo Palmina, Caggeggi Gabriella, Calabrò Francesco, Dè Santi, De
Mariano Filippo, Di Maio Gabriella, Fiorentino Giada, Gitto Andrea, Giunta Maria Teresa, Maio
Alessandro, Massimi Claudio, Parisi Anna, Polizzotto Fabio, Previti Pia, Raciti Francesco, Ragno Davide
Daniele, Sambataro Maria, Scopelliti Demetrio, Ventura Ben, Venuto Sabrina. Questi i nomi degli artisti
che hanno preso parte alla fortunata esposizione taorminese.
Grande successo di pubblico e tanta partecipazione per questo evento, realizzato anche grazie alla
collaborazione dell’Associazione Bruno Caruso e del suo presidente Francesco Santisi, dedicato alla
promozione di un gruppo di artisti giovani e meno giovani. Il finissage è previsto per oggi pomeriggio alle ore
18.30 e vedrà, tra l’altro, la presentazione del catalogo della mostra che racchiude una rappresentanza delle
opere che l’hanno resa unica.

(Foto di copertina dal sito taorminainforma.com; foto della mostra gentilmente concesse da ArtPromotion
Taormina)
Gli artisti interessati che vorranno approfittare dell'opportunità di essere inseriti nella rubrica InArt
possono inviarci una descrizione del proprio lavoro, biografia, curriculum artistico, qualche foto o video
delle proprie opere e/o delle proprie performance. La redazione provvederà a selezionare il materiale
ricevuto e a pubblicare periodicamente - all'interno della rubrica (M) arte - recensioni e interviste.
Il materiale può essere inviato all'indirizzo e-mail inart.infooggi@gmail.com
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