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Parteciperanno gli artisti specializzati nel trompe l’oeil
provenienti da tutto il mondo. Nella sezione concorso
ogni artista realizzerà un trompe l’oeil a tema che
verrà valutato da una giuria di esperti presieduta da
Graham Rust. Gli artisti avranno a disposizione
gratuitamente uno spazio espositivo presso palazzo
Mozzanica. Nella sezione fuori concorso gli artisti
esporranno presso il Bipielle City.
Nella mostra mercato esporranno gli operatori del
settore dell’arredo casa: decoratori, architetti ed
editori specializzati, artigiani e artisti che producono
oggetti di arredo e d’arte.
Eventi collaterali:
Venerdì 30 maggio, ore 21 Bipielle City: Conferenza
di Graham Rust “Come nasce un trompe l’oeil”.
Sabato 31 maggio, ore 15 bipielle City: conferenza
di Francesca Fadalti (Miriam sas) su Bioarchitettura.
Specialized artists from all over the world will take
part in the first international Trompe l’oeil festival. Every
artist will create a trompe l’oeil which will be assessed
by a jury presided over by Graham Rust. Each artist
will have a space, free of charge, where he can show
his work in palazzo Mozzanica.
There will be a section “Out of the competition” where
artists will have a space to show their work at Bipielle
City.
There will also be a market exhibition where
decorators, painters, interior designers, architect
specialized in indoor decor, specialized magazine
publishers and craftsmen can partecipate.
Special events:
Friday 30th may, 9.00 pm: the famous artist Graham
Rust will host a meeting on how to create trompe
l’oeil.
Saturday 31th may, 3.00 pm: conference about
bioarchitecture with Francesca Fadalti (Miriam sas)

Primaluce
Via Magenta, 27 - 26900 Lodi
Tel. (39)333-3940640 - (39)338-5673286
Opera di Graham Rust per gentile concessione dell’Autore

