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GIUSEPPE SPANU
MOSTRA PERSONALE DI PITTURA 

inaugurazione lunedì 14  Giugno 2021 dalle 16.00
alle 20.00
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Giuseppe Spanu:
mostra  personale
Vi aspettiamo lunedì prossimo, 14 giugno dalle ore 16.00 alle ore 20.00
per l'inaugurazione della favolosa mostra di pittura di Giuseppe Spanu
presso la galleria della Ruota della Fortuna a Cagliari in via Bacaredda
48/b. (tel.3456457841).
Durante l'inaugurazione sarà presente l'artista Giuseppe Spanu che
esporrà oltre 30 sue opere dipinte ad olio.

Giuseppe Spanu , conosciuto come Peppino Spanu, è un pittore
autodidatta di grande talento. Le sue opere ci trasmettono emozioni
contrastanti, mai banali. Peppino è un artista molto intelligente e ricco
di creatività. La cultura è sempre presente nei suoi pensieri e spesso è
soggetto dominante delle sue opere. Si presenta sotto forma di enormi
librerie, dipinti nei dipinti di personaggi sognanti e intenti a leggere, e
annotare pensieri e parole. Spesso la dolcezza della natura de degli
animali si affaccia nelle sue opere, soprattutto con i gatti che
soggiornano tra le sue tele. E poi ci sono tanti messaggi e opere
surreali che ci hanno catturato e stupito. Ma non vogliamo rovinarvi la
sorpresa, questa mostra sarà tutta da scoprire....e da ammirare!

La mostra sarà visitabile da lunedì 14 a giovedì 24 Giugno 2021 ai
seguenti orari:
-dal lunedì al venerdì : dalle ore 16:00 alle ore 20:00
-chiuso il sabato, la domenica e i festivi

Disposizioni di sicurezza Covid19:
Gli orari di questa mostra e delle seguenti hanno subito modifiche per
via dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Per evitare assembramenti impossibili da gestire abbiamo deciso di non
fare inaugurazioni alle nostre mostre sino a quando l'emergenza
sanitaria non cesserà.
Per tutelare la salute dei visitatori chiediamo a tutti coloro che
visiteranno la galleria di utilizzare la mascherina in modo corretto ed
igienizzare le proprie mani all'ingresso della stessa; metteremo a
disposizione dei visitatori i dispenser igienizzanti all'ingresso. Si
richiede cortesemente di rispettare le distanze di sicurezza e di non
creare assembramenti all'interno della galleria.

Crediti: l' opera presente sulla locandina appartiene a Giuseppe Spanu
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Alcune opere di Giuseppe Spanu:
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Email inviata a casl01000n@istruzione.it
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