Comune di Pavarolo / calendario eventi
aprile > luglio 2018
aprile 2018

21/04 dalle h.15 alle h.19 >

Riapre la mostra FELICE CASORATI DIALOGA CON LE
OPERE DI DAPHNE MAUGHAM
nature morte / nature vive a cura di F. Poli
Conferenza e presentazione catalogo F. Poli e V. Cavallaro

22/04 dalle

h.15 alle h.18 > apertura Museo

MAGGIO 2018

06/05 dalle h.15 alle h. 18 > apertura Museo

h.10 e h. 15 > IL VIAGGIO DEL SEGNO laboratorio

creativo per bambini curato da C. Casorati

20/05 dalle h.10 alle h.13 > NON SI SMETTE MAI DI NASCERE

Laboratorio di autobiografia e filosofia curato da Sapere Plurale

27/05 dalle h.10 alle h.18 > Giornata nazionale ADSI

Apertura giardini e dimore storiche, Museo e Casa Casorati

h.11 e h.15 > passeggiate culturali guidate nel borgo di Pavarolo

Nelle scuderie del Castello mostra di quadri inediti di
Daphne Maugham messi a disposizione dai cittadini di Pavarolo
giugno 2018

09

/06 dalle h.15 alle h.18 > apertura Museo e Casa Casorati
Presentazione delle opere realizzate durante la residenza
CASA CASORATI. Progetto a cura di F. Solero

10

/06 dalle h.10 alle h.18 > apertura Museo e Casa Casorati
Estemporanea di pittura del paesaggio en PlEin Air
Pavarolo e le sue colline a cura del critico F. Poli

24

/6 dalle h. 15 alle h.18 > apertura Museo
Fiera del territorio e prodotti tipici con spettacolo itinerante
per il borgo storico
h. 20 > apericena E concerto sotto il campanile
(prenotazione obbligatoria)

22

06

10

Nelle giornate del
/04,
/05,
/06 sarà possibile
visitare il castello di Pavarolo (prenotazione obbligatoria)

06

10

NATURE MORTE
NATURE VIVE

Nelle giornate del
/05,
/06 h. 09 ritrovo al campanile
passeggiata Di Castello in castello PavaroloMontaldo-Marentino (4,5 km) guidate da Liz e Marta
(prenotazione obbligatoria)

FELICE CASORATI

prenotazioni e iscrizioni > turismo@comune.pavarolo.to.it
info > www.comune.pavarolo.to.it / www.pavarolo.casorati.net

DIALOGA

CON

DAPHNE MAUGHAM

☛ Tutte le visite, ingressi e
Comune di Pavarolo

iniziative sono gratuite

