
Programma degli eventi artistico culturali che si svolgeranno a
Cerveteri  dal  26/12/2015  al  04/01/2016  in  piazza  Santa  Maria
Sale Grifoni 

Sabato 26 Dic.  

• Ore 17,00  inaugurazione e vernissage della mostra di pittura e di
arte moderna e contemporanea dell'artista Benedetto Spadaro;

• a seguire pubblico dibattito sull'articolo dal titolo “  lavorare poco per

lavorare tutti” condotto dall'artista.  

Dom 27 DICEMBRE

      Ore 17,00 ore lezione di  Marco Restano  sul tema: “ luci ed 
ombre nella fotografia” 

Lun. 28 DICEMBRE  

• ore 17,00 conferenza del Dott. Andrea Salustri  dal titolo 
“Possibilità economiche per i nostri nipoti”

• a seguire pubblico dibattito

Mart. 29 DICEMBRE 

 ore 17,00 presentazione e dibattito condotti cura dall'artista  
Benedetto Spadaro sull’opera “la complessità dell’invisibile” 

Mer. 30 DICEMBRE  
ore 17,00 esibizione di Gianfilippo Spadaro con i suoi “magici 
giochi di carte 



Gio. 31 DICEMBRE
• ore 17,00 lezione dibattito condotto da  Benedetto Spadaro” 

sull’arte che ci permette un atto creativo simile a quello di 
Dio 

Ven. 01 GENNAIO 
• chiusura   

Sab. 02 GENNAIO
• ore 17,00 conferenza su Caravaggio dell'artista  Franco 

Scozzafava 

Dom.03 GENNAIO

• ore 17,00 conferenza condotta da Francesco Magistro   sulle 
opportunità di lavoro che offre il web

Mar 04 GENNAIO
• ore 17,00 Chiusura mostra con Luca Balestrieri dell'A.S.I che

terrà l'ultima conferenza dal titolo “Momentum lux. Veneris” 
Ovvero la bellezza nello spazio.

• Ore 18,30 introduzione delle matrici dei biglietti venduti  
       (n. 100 biglietti in tutto) in un contenitore ed estrazione,  
alla presenza del pubblico, del biglietto vincente il quadro a colori
cangianti con proiettore, dell’artista Benedetto Spadaro, messo in
palio in seguito alla vendita dei biglietti nel corso della mostra.  Il
vincitore  verrà  chiamato  subito  sul  cellulare  annotato  su  ogni
biglietto venduto per comunicargli la vincita.
Ai visitatori della mostra accompagnati dall'artista verrà offerta
la possibilità  di pranzare o cenare a menù fisso nel bellissimo
ristorante “Le ginestre”  attiguo alla location della mostra al
prezzo scontatissimo di euro 15,00.


