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Bologna, 20.01.2013
Comunicato n.2/2013

Oggetto: Campagna informativa e di raccolta fondi 
"Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!"
Gli organizzatori di "  ARTEFIERA 2013  " inseriscono la mostra  
"  A fior di pelle  " della Rassegna "  Arti visive, rese visibili   "  
nel programma ufficiale degli eventi di   "Art City White Night"  

Gli organizzatori di "ARTEFIERA 2013", dopo una approfondita valutazione, 

hanno comunicato di aver inserito la mostra di pittura, scultura e fotografia 

"A  fior  di  pelle" delle  artiste  Maddalena  Barletta,  Myriam  Cappelletti, 

Emanuela  Santoro,  Roberta  Serenari allestita  dal  24  al  28  gennaio  2013 

presso  la  Casa  della  Gabella  di  Torre  Alberici  in  Piazza  della  Mercanzia  a 

Bologna  all'interno del  programma ufficiale degli eventi di  "Art City White 

Night", la manifestazione organizzata nella notte del  26 gennaio 2013 per 

festeggiare l'arte a Bologna.

La mostra "A fior di pelle" si inserisce nel programma di esposizioni realizzate 

nell'ambito  della  Rassegna artistica  "Arti  visive,  rese  visibili"   2013  e  del 

Progetto "L'Arte per la Ricerca" a sostegno della Campagna informativa e di 

raccolta fondi "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla".

Tale  riconoscimento  conferma  ancora  un  volta  l'interesse  delle  istituzioni 

verso gli scopi della rassegna e gli obiettivi perseguiti dal progetto culturale 

ad esso sotteso, nonchè il valore delle proposte artistiche presentate e delle 

esposizioni organizzate nel corso delle precedenti dieci edizioni.

L'Associazione  coglie  l'occasione  per  ringraziare  pubblicamente 

l'Organizzazione di ArteFiera 2013 per il sostegno e il riconoscimento conferiti 

alla manifestazione.

Vi ringraziamo per l'attenzione

Cordiali saluti.
Luigi Dati
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