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CAT00200   DISCO INFERNO      (NO CORNICE)    

RICORDI DISCO DANCE

Valore €.200,00

ACRILICO SU TELA

Il nuovo servizio 
promosso dal Comune 
di Meda per far 
conoscere le opere 
di artisti locali

Sei un artista 
e vuoi partecipare 
ad Artoteca per far 
conoscere 
il tuo lavoro?

Per informazioni 
www.comune.meda.mb.it

cultura@comune.meda.mb.it

Via Yuri Gagarin, 13, 20821 Meda MB

ARTOTECA NEL PARCO*
Presentazione degli artisti 

aderenti al progetto 
Artoteca MedaTe

con esposizione delle opere

 Domenica 
20 giugno 2021
ore 10.00 - 17.00

Contatta l’Ufficio Cultura 
del Comune di Meda 
riceverai informazioni 
su come presentare 
la proposta di adesione.

Ci
tta
di
ni

Ar
tis
ti

è lieta di invitarti 
alla presentazione di

Parco Cesare Tagliabue
via Gagarin - Meda

Consulta la sezione del 
sito web comunale, dove 
potrai scegliere le opere del 
catalogo, consultabile anche 
in formato cartaceo presso 
la Medateca.

Sei un cittadino 
o hai una attività 
a Meda e vuoi 
conoscere 
le modalità di 
accesso gratuito 
al prestito delle 
opere?

*In caso di maltempo l’evento 
è rinviato a domenica 27 giugno

comune_meda 

Comune di Meda



Le opere attualmente in catalogo sono di Renata Barzaghi, Elena Catanese, 
Lilly Cattaneo, Giovanna Cirillo, Mattia Consonni, Giovanni Dalla Casa, 

Claudio Meneghetti, Marco Minotti, Sara Shifter Pellucchi. 
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In questo periodo in 
cui molte difficoltà 
ostacolano l’accesso ai 
musei o l’organizzazione 
di mostre, questo 
progetto innovativo e 
sperimentale promuove 
la fruibilità, del tutto 
gratuita, delle opere 
d’arte da parte dei 
cittadini. 

È il nuovo 
servizio 
promosso dal 
Comune di Meda 
per far conoscere 
le opere di artisti 
locali. M
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70      100           2019

CAT001200   LUCIA MONDELLA (NO CORNICE)    

VISIONE MODERNA ED IRONICO DELLA LUCIA  NEGLI ANNI 2000
CON PARTICOLARI COME IL TATUAGGIO ED IL PIERCING

Valore €.1.200,00

ACRILICO SU TELA
FOGLIA ORO
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Domenica 20 giugno* 
presenteremo gli artisti 
aderenti all’iniziativa 
Artoteca MedaTe
con esposizione delle 
opere. L’occasione 
giusta per fare due passi 
nell’arte e scoprire questa 
nuova opportunità che 
unisce i nostri artisti alla 
cittadinanza.

Fabio Mariani, 
Assessore alla Cultura

*In caso di maltempo l’evento è rinviato 
a domenica 27 giugno


