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Presentazione Programma Fsb 2014
Martedì 6 maggio 2014 (ore 17:00)

Martedì 6 maggio 2014 alle ore 17,
alla Fondazione Bevilacqua La
Masa, Palazzetto Tito, Dorsoduro
2826, a Venezia, la Fondazione
Spinola Banna per l'Arte
presenterà il programma 2014.

L'appuntamento a palazzetto Tito
si inserisce nella collaborazione tra
la Fondazione Spinola Banna per
l'Arte e la Fondazione Bevilacqua
LaMasa, iniziata nel 2010 con il progetto editoriale LiquidDoor a cui hanno poi
fatto seguito un workshop e un evento espositivo dedicato al reciproco lavoro
con i giovani artisti, di cui è stata data testimonianza attraverso un'importante
pubblicazione presentata nel 2012, dal titolo "Due istituzioni per giovani artisti
2010-2012". 

c/o Fondazione Bevilacqua La Masa
Palazzetto Tito - Dorsoduro, 2826, 30123 Venezia
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