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Un piccolo impianto fotovoltaico produce un guadagno di 21-32mila €

DA LEGGERE Quale stile di vita per gli anziani Inserito 1 giorno fa

San Martino Valle Caudina, si monitora la montagna Inserito 1 giorno fa

Rotondi, solo paura e piccoli allagamenti Inserito 1 giorno fa

Museo di Montesarchio, danni dalla pioggia Inserito 1 giorno fa

Facebook irraggiungibile per mezz’ora Inserito 1 giorno fa

Cervinara, un violento nubifragio ha provocato una grossa frana sulla strada per la Coppola Inserito 2 giorni fa

Montesarchio, la Festa Europea della Musica Inserito 2 giorni fa

Cervinara, rallenta la morsa dell’acqua, si contano i danni Inserito 23 ore fa

Montesarchio, la Festa degli Altari Inserito 24 ore fa

San Martino Valle Caudina, il Consiglio comunale approva il consuntivo Inserito 1 giorno fa

POPOLARI COMMENTI

Cervinara, rallenta la
morsa dell’acqua, si
contano i danni

Inserito 23 ore fa 0

Il maltempo, finalmente, si sta
allontanando, anche oggi
pomeriggio,...

Montesarchio, la Festa
degli Altari

Inserito 24 ore fa 0

E’ un appuntamento che ha
caratteristiche uniche in
Campania....

San Martino Valle
Caudina, il Consiglio
comunale approva il
consuntivo

Inserito 1 giorno fa 0

Il Consiglio Comunale nella
seduta di ieri ha approvato...
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Home   >   Attualità   >   Perino & Vele in mostra a Roma

Handle  with care, maneggiare con cura, è il
tema della mostra che si inaugura domani a
Roma, presso la galleria
annamarracontemporaneo. Mostra curata da
Lorenzo Respi e che profuma tutta di Valle
Caudina, perché dedicata a Perino & Vele. I due
caudini proprio in questo 2014 celebrano il
ventennale del loro fortunato sodalizio. Uno,
Luca Vele è originario di Rotondi, lʼaltro,
Emiliano Perino, di San Martino. Si sono
incontrati al liceo artistico di Benevento e non si
sono mai lasciati, scalando le ambite vette
dellʼarte contemporanea mondiale. Ma, oltre
allʼorgoglio che ci regala la loro origine, cosa
ancora più importante per la nostra Valle
Caudina è il fatto che il duo ha deciso di lavorare
a Rotondi e, precisamente, in quella
straordinaria Via Varco che ospita altri importanti
laboratori di artisti. E proprio a questa strada è stata dedicatane i giorni scorsi, una mostra che ha
fatto scoprire questi laboratori. Quando hanno aperto le porte del loro antro, Perino & Vele stavano
lavorando proprio alla mostra che si apre domani a Roma, in questa famosa galleria e che sarà
visitabile sino al prossimo 31 luglio. Un appuntamento che i cultori di arte contemporanea e gli
appassionati di Perino & Vele certamente non vorranno saltare. Ed in tutti questi giorni, nella
galleria della capitale si parlerà anche di Valle Caudina, di Rotondi e di Via Varco. (Immagine da
web)
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Formazione sicurezza sul lavoro. Corsi di aggiornamenti obbligatori.
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