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LRCV

L'Associazione fuoriSerrone è lieta di informare che il quadroFotografico "L'abbraccio" (serie "MarEparole: il
dialogo") di Ludovico Maria Gilberti, dopo essere stato acquisito dal MIMAC (Museo Internazionale Mariano
d’Arte Contemporanea) di Lecce in occasione della mostra “Sentieri di Pace”, è ora vincitore del Primo Premio
nella sezione fotografia della XXII edizione del “Premio delle Arti – Premio della Cultura” la cui celebrazione è
avvenuta mercoledì 27 ottobre 2010 presso il Circolo della Stampa di Milano alla presenza dell'assessore alla
cultura Finazzer Flory.

Il quadroFotografico vincitore del Premio rimarrà esposto dal 28 ottobre presso la filiale di CheBanca! di Monza
in via Carlo Alberto angolo via De Amicis. A partire dal 1 novembre 2010, 12 quadriFotografici di Gilberti
verranno ospitati sul sito www.webartmagazine.net con commento critico di Eraldo Di Vita, a cui farà seguito la
mostra “Tra i cieli di New York” che si terrà in perfetto stile fuoriSerrone presso il “Teatro Centrale” di Roma
dall’11 dicembre 2010 al 4 marzo 2011. Tutte le info su: www.vicolo51.biz
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