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«Lucca art fair»
E' qui la capitale
del 'moderno'

LA KERMESSE DAL 6AL 9MAGGIO AL POLO FIERISTICO
LUCCA ART FAIR è un grande ha in cui non si hanno ancora
evento dedicato all'arte moderna esperienze significative di questo
e contemporanea che ha come se- tipo.
de il Polo Fieristico di Lucca per AD ACCOMPAGNARE il tutto
ben quattro giorni, dal 6al9 mag- ci saranno eventi collaterali come
gio. L'organizzazione è dell'assola zona T.A.Z. interamente dediciazione Blob Art di Livorno che
cata all'arte sperimentale e vari
è riuscita a portare a Lucca ben 44
importanti gallerie di tutta Italia, «Talks», incontri con personalità
oltre ad una lituana e una di Bel- di punta del panorama culiurale
grado. Si può ben dire che è l'uni- italiano che offriranno uno scamca fiera artistica della Toscana, a bio di esperienze e di conoscenze
cui parteciperanno anche gallerie che attivino e sviluppino una rete
locali fra le quali la Galleria Pole- amatoriale e professionale indischi,la Fantasio & Joe e la Jo An, spensabile per la crescita del sistesale d'arte che presenteranno no- ma artistico contemporaneo.
mi eccellenti a livello nazionale e «Lucca Art Fair» sarà aperta con
anche rinomati pittori lucchesi, questi orari: venerdì 17,30-21,sacon in prima fila Antonio Possen- bato e domenica dalle 11 alle 20 e
ti.
lunedì 11 20 e lunedì 9 maggio
LA CITTA' di Lucca, pratica- dalle 11.30 alle 15.30.
mente a corto di sale espositive, Mario Rocchi
presenta questa manifestazione PICCOLI MA GRANDI
convinta che sia solo l'inizio di Presenti anche Le gaLLerie
una esposizione mercato che con
gli anni potrà acquisire importan- Locali come La PoLeschi,
za più che nazionale. Alla manife- La Fantasio & Joe
stazione partecipano famose gallerie fra cui quelle di Milano,Genova, Catania, Torino, Roma, Brescia, Firenze,Verona,Padova,Bari, Palermo,Bergamo, Prato e altre ancora. Questo evento è nato
dall'esigenza,sempre più forte, di
creare un tessuto connettivo fra le
molteplici esperienze artistiche
del territorio, proponendosi come vetrina delle esperienze toscane e momento di confronto con le
altre realtà italiane e internazionali, per cui Lucca si presenta come
la città ospitante più dinamica e ricettivapernuovi esperimenti artistici. Non solo, ma la centralissima posizione geografica, permette alla fiera di essere un vero e proprio crocevia fra i centri artistici
italiani più attivi e diventare così
un ponte fra le altre manifestazioni fieristiche ed in una zona
-
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