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Bologna, 25.01.2013
Comunicato n.3/2013

Oggetto: Campagna   "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!"  
 e Progetto espositivo   "L'Arte per la Ricerca"  

Pubblicati sulla rivista Art Journal di gennaio/febbraio 2013 
  a) Il manifesto di Graziella Menozzi a sostegno della Campagna 
  b) l'articolo di presentazione della mostra "Sedie A-Mare" 
  c) l'articolo di presentazione della mostra "Perifrasticattiva"
  d) il programma completo delle mostre del primo trimestre 2013

Prosegue la collaborazione e il  sostegno alla Campagna "Libera la Ricerca 

sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla" e al Progetto "L'Arte per la Ricerca" da 

parte della rivista bimestrale "ART JUORNAL" che da undici anni si occupa di 

arte contemporanea, cultura, informazione.

Pubblicati sul numero di gennaio / febbraio 2013 (Anno 11, num.1, prog.56) 

il manifesto della pittrice ed artista Graziella Menozzi Gemignani a sostegno 

della  Campagna informativa e di  raccolta fondi  (pag.  36)  e  due articoli  di 

presentazione delle mostre organizzate nei mesi scorsi per il Progetto "L'Arte  

per la Ricerca", nell'ambito della Rassegna "Arti visive, rese visibili". 

Sono  stati,  infatti,  pubblicati  gli  articoli  di  presentazione  delle  esposizioni 

"Sedie A-mare" della pittrice  Graziella Menozzi Gemignani (pagg.36, 37) e 

"Perifrasticattiva"  del  fotografo  Angelo  Nairod  (pag.39),  entrambe 

presentate al pubblico presso la Sala Celeste di via Castiglione 41 in Bologna.

Pubblicato anche il  programma completo delle mostre del primo trimestre 

2013  organizzate  dall'Associazione  in  collaborazione  con  la  cooperativa 

Teatro Arte e Spettacolo scarl e con le Associazioni Ars.Creativ@ e Italiana di 

Biopsicosintesi (pag.41) .

L'Associazione  ringrazia  pubblicamente  il  Direttore  Responsabile  Dott. 

Alessio Boschi per il sostegno e il riconoscimento concessi dalla rivista alla 

campagna e al progetto associativo.

Per info sulla rivista : email : artjournal@libero.it ; mobile : 333-3835335

Vi ringraziamo per l'attenzione

Cordiali saluti.
Luigi Dati
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