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Pordenone, 28 maggio 2012 

 

 

 

Ogg.: Comunicato stampa n. 2. mostra e visite guidate 

           “FIORISCONO LE COLLEZIONI. L’ARTE SI FA SPAZIO AL PArCo” 

           Pordenone, PArCo, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, 19 maggio- 24 giugno 2012  

            

Continua presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Pordenone l’esposizione 

“Fioriscono le Collezioni”, un itinerario tematico d’ispirazione floreale dedicato in particolare alla 

natura morta tra Otto e Novecento che apre un dialogo ideale tra le sale del museo di Villa Galvani 

e il giardino circostante arricchito dal Museo itinerario della rosa antica, il MIRA, ora in piena 

fioritura. La selezione di dipinti, sculture e anche ceramiche e porcellane documenta la ricchezza 

delle raccolte d’arte moderna e contemporanea della Città di Pordenone, presentando alcuni 

capolavori nel quadro delle iniziative volte alla riscoperta delle collezioni d’arte del Museo Civico, 

che prevedono una serie di nuovi percorsi espositivi percorrendo il gusto di tre generazioni, 

 

 La mostra rimarrà allestita fino al 24 giugno, a ingresso gratuito, affiancando le opere di 

Negri, Palli, Sedmach, Sofianopulo, Poldelmengo e Valvassori esposte in Galleria facenti parte del 

progetto “Contemporanea/mente”, per poi lasciare il posto quindi a un nuovo allestimento delle 

collezioni museali, in linea con il progetto “Arte per tre generazioni”, che verrà presentato al 

pubblico sabato 30 giugno 2012. 

Partner del Museo in questa iniziativa sono La Compagnia delle Rose, Lorenzo & Barbara 

per gli addobbi floreali, e per gli arredi l’azienda Gervasoni. 

Giovedì 14 e 21 giugno ore 17.30 visite guidate in compagnia di Isabella Reale, curatrice 

dell’iniziativa. Visite guidate per gruppi su prenotazione. 

 

 

 

 

 

Con preghiera di pubblicazione/divulgazione 

 

 

 

 

 

Pordenone, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”, viale Dante 33 (PN) 

tel. 0434 523780-392941 / info@artemodernapordenone.it / www.artemodernapordenone.it 

Orario invernale: martedì > sabato 15.00 >19.00 - domenica 10.00 > 13.00 - 15.00 > 19.00 - chiuso 

il lunedì 

Dal 04/06/2012 orario estivo: martedì > sabato 15.30 >19.30- domenica 10.00 > 13.00 - 15.30 > 

19.30 - chiuso il lunedì.  

Ingresso gratuito  


