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Marco Lodola – Lodolas’s Soup
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Share on Facebook
Tweet on Twitter
Milano - 10/06/2022 : 10/07/2022
Marco Lodola presenta la sua ultima mostra retrospettiva al ME by Meliá di Milano.
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Informazioni
Luogo: ME MILAN IL DUCA
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 13, 20124 - Milano - Lombardia
Quando: dal 10/06/2022 - al 10/07/2022
Vernissage: 10/06/2022 ore 20
Autori: Marco Lodola
Generi: arte contemporanea, personale

Comunicato stampa
Inaugura venerdì 10 giugno alle ore 20:00 la mostra Lodola’s
Soup dell’artista di fama internazionale Marco Lodola, massimo esponente del futurismo
contemporaneo. All’interno dell’Hotel ME Meliá Il Duca di Piazza della Repubblica a Milano,
l’artista in persona presenta le proprie opere che dialogheranno con gli spazi fino a mercoledì
31 agosto.
Un nuovo appuntamento che conferma e rinnova l’interesse del ME by Meliá nei confronti
dell’arte contemporanea. Interesse consolidato grazie alla collaborazione con il gruppo
Avangart di Sebastiano Pepe e Nicolò Giovine, curatori di iniziative culturali in tutta Italia
Leggi tutto
Per l’occasione, l’audio design, studiato da Andrea Fumagalli autore delle basi dei Bluvertigo
sin dalla loro nascita, accompagnerà gli ospiti con un DJ set inedito per tutta la durata della
serata.
Un menù ideato ad hoc per l’occasione, finger food di prodotti pugliesi di prima qualità e un
corner dedicato al gruppo Amarelli – la liquirizia italiana per eccellenza – con il packaging
limited edition, nato dalla collaborazione con Marco Lodola, stuzzicheranno il palato dei
presenti.
Con la partecipazione straordinaria di Sky Arte, l’evento sarà raccontato attraverso interviste
e registrazioni in grande stile.
Arte, design, food e musica daranno il via a Lodola’s Soup, all’alba del weekend meneghino
più atteso dell’anno.
Info e prenotazioni al seguente link.
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Art Basel 2022. I 10 migliori stand in fiera a Basilea...
arte contemporanea 15 giugno 2022

La sequenza del bacio tra Liz Taylor e Richard Burton in...
cinema & tv 17 giugno 2022

Milano Design Week: i top e i flop dell’edizione 2022
design 14 giugno 2022

Un giardino pensile e un edificio semplice: ecco come sarà il...
architettura 14 giugno 2022

Venice Venice Hotel. A Venezia il brand di ospitalità che racconta...
turismo 8 giugno 2022
Editoriale

L’arte non può più fare a meno della sua comfort zone?
×

Christian Caliandro 20 giugno 2022
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