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Degustazioni d'arte in favore dell'Unicef, al Supperclub di Roma

mercoledì 15 giugno 2005
Degustazioni sensoriali è un evento che mette in moto i cinque i sensi, una vera
e propria degustazione d’arte. Scultura, fotografia, installazione, musica, ma
anche odori e sapori, si incontrano al Supperclub di Roma che apre le porte a
un’iniziativa di solidarietà organizzata dall’Associazione culturale Open Space.
Protagonisti tre artisti –Caterina Matricardi, Danilo Fiorucci, Eugenio
Riotto- e un dj, Marco Moreggia.
La manifestazione, a favore dell’UNICEF, include un percorso espositivo di opere
di pittura e scultura, interpretato secondo le fasi vitali della percezione, dei
sensi dell’amore e della creazione; un’offerta di degustazioni enogastronomiche,
secondo il Gusto Supperclub; la presentazione del catalogo cartaceo relativo
alle opere in esposizione e al progetto generale; la presentazione della
collection musicale Sensorium; quest'ultima è un'edizione speciale di tremila
esemplari della serie di produzioni discografiche Supperclub, venduta per
l’intero periodo della mostra. Il ricavato sarà interamente devoluto all’UNICEF.
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“Degustazioni sensoriali”
opening: 16 giugno 2005, ore 19
fino al 26 Giugno 2005
Roma, Supperclub - Via De’Nari 14/15
info: Associazione culturale Open Space, Gladia Buonopane, cell. 339 4726612
e-mail gladia@theopenspace.it
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