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URP – Ufficio relazioni con il pubblico
piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato ore 8.15 –13.00
giovedì dalle ore 8.15 – 13.00 / ore 14.30 - 17.00

DOVE PUOI TROVARE FRAME?

FRAME è distribuito gratuitamente presso:

Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale, via giardini 3 – II° piano
orari: lunedì al venerdì ore 14.30-19.00
sabato 9.00-13.00

INFO
Ufficio Cultura

Palazzo Ducale – via Giardini, 3
Tel. 0536.29022/ 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

        artepavullo

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato

su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034

Ufficio Cultura
Palazzo Ducale, via Giardini 3
orari: dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30

#
Progetto grafico a cura di Simona Negrini

14 dicembre 2018 / 27 gennaio 2019

TERZO STADIO

informazioni / prenotazioni
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Tel. 0536 29026 / 338 4777566 (lun. mar. merc. 8.30 / 13.00)
Ingresso gratuito

Sabato 13 ottobre 2018

inaugurazione domenica 16 dicembre - h. 11.00
a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei

orari di apertura mostra
sabato, domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00
su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30
ingresso libero

CONCORSO A PREMI
Scadenza 16 gennaio 2019 

LIBERA la FANTASIA

CREA UN ANIMALE FANTASTICO e la sua “casa” 
ispirandoti alle opere del pittore Gianfranco Asveri

USA MATERIALI DI SCARTO, COLORI E TECNICHE 
CHE PIU’ TI PIACCIONO… vieni alla Fabbrica delle 
Arti per prendere gli scarti!

FOTOGRAFA IL TUO CAPOLAVORO E PUBBLICALO 
SULLA PAGINA FACE BOOK “ARTEPAVULLO”, 4 le 
categorie in concorso. PREMI per chi riceve più like!

SCADENZA CONCORSO MERCOLEDI' 16 GENNAIO 
2019

CONSEGNA L' OPERA ORIGINALE 
ENTRO IL 16 GENNAIO 2019 all'Ufficio Cultura del 
Comune di Pavullo, verrà esposta al pubblico

Consulta il regolamento e le opere del pittore G,Asveri 
sul sito: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

a martedì
11 dicembre
LA FABBRICA 
E' APERTA ...

Info: tel. 0536 – 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Referente progetto: Simona Negrini

Arte 
Gioco 
Didattica 
Formazione UCCI UCCI ...

Gianfranco Asveri

Nato a Fiorenzuola d'Arda nel 1948, Asveri vive e 
lavora ai Gasperini sulle colline piacentine in 
compagnia dei suoi cani. Non ha frequentato 
accademie né ha seguito studi artistici di altro 
genere. Nel 1969 ha incominciato a dipingere, 
trovando nell'arte una ragione di vita. Dopo un 
periodo iniziale in cui si è espresso con un 
linguaggio figurativo tradizionale, a partire dagli 
anni Ottanta la sua pittura è approdata a un gesto 
più istintivo e personale, ricco di colore e di materia

vicino all'espressionismo dell'Art Brut. 
Rappresentante di uno stile pittorico fortemente 
istintuale ed emotivo, Asveri aggredisce la 
superficie con una gesto prepotente e primitivo, 
che lascia tuttavia convivere con altre matrici 
espressive meno percettibili, memoria di 
immagini artistiche. Con un afflato profondo e 
vitale, la pittura di Asveri scaturisce 
dall'osservazione del reale: gli animali che 
l'artista raccoglie e cura, con i quali vive e che 
ama sopra ogni cosa, ai quali dedica disegni, 
dipinti e poesie. 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI
14 dicembre 2018 – h.16.30

SEGNO
SOGNO
DISEGNO

a cura dell'artista 
Gianfranco Asveri
per bambini dai 4 ai 7 anni 

ai partecipanti è richiesto:
2/3 fogli da disegno
colla stick
pennarelli
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Elisa Filomena

Nasce a Torino nel 1976. Tra le 
mostre personali e collettive si 
segnalano le seguenti sedi: 
Kommunale Galerie  di Morfelden-
Walldorf, Francoforte, Museo 
Tornielli di Ameno, Libreria Bocca 
di Milano, Galleria De Chirico di 
Torino, 54° Biennale di  Venezia 
Regione Piemonte, Galleria Davico 
di Torino. Vincitrice della Borsa di 
Studio Alida Epremian per giovani 
pittrici. E’ selezionata in diversi 
premi tra cui: Premio Combat, 
Premio Carlo Bonatto Minella e al 
Premio Carlo Dalla Zorza tenuto 
dalla Galleria Ponte Rosso di 
Milano.

RITAGLI DI CARTA e
IMPRONTE DIGITALI

Per realizzare 
i personaggi qui a fianco
ti serve:
carta colorata
colla 
forbici
tempera
spugna
piatto di plastica
dita
un foglio bianco per lo sfondo

QUI SOTTO CREA LA TUA GALLERIA DI BUFFI ANIMALETTI
disegna e colora con fantasia

RITAGLIA LE FORME
ricomponi l'immagine 
qui a fianco
usa colla e forbici

COLORA CON LA SPUGNA
metti la tempera in un piatto di 
plastica, immergi una spugna 
riciclata nella tempera 
E FAI TANTE IMPRONTE

PER LO SFONDO
prendi un foglio bianco, usa il 
tuo ditino e lascia impronte 
digitali, usa carta colorata e 
vecchi giornali riciclati ... 
strappa, ritaglia ed incolla 
come desideri
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