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P #56, 2015, tecnica mista, 18x24 cm,
courtesy smART - polo per l'arte, foto
di Francesco Basileo
[Vedi la foto originale]

smART - polo per l'arte inaugura una nuova stagione di
mostre con Ultimo dipinto, una personale di Gabriele
Picco a cura di Davide Ferri. Ultimo dipinto include circa
cento dipinti realizzati dall’artista in un periodo di
residenza svolto nella sede di smART durante la scorsa
estate.
orario: da martedì a venerdì 11/13 – 15/18 - sabato su
appuntamento
(possono variare, verificare sempre via telefono)
prenota il tuo albergo a Roma:

biglietti: free admittance
vernissage: 30 settembre 2015. 18.30
curatori: Davide Ferri
autori: Gabriele Picco
patrocini: Roma Capitale
Municipio II
Assessorato alla cultura
genere: arte contemporanea, personale
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