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: salernoagenda.it » eventi fotografia » Mostra fotografica "Le bellezze dei Casali antichi di Nuceria"
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dal

GENNAIO 2016

al

GENNAIO 2016

"Le bellezze dei Casali antichi di Nuceria" è la mostra fotografica di Salvatore Laudonio che
anticipa la pubblicazione del nuovo libro "NUCERIA NASCOSTA", di prossima uscita. La mostra è

ORARIO DI INIZIO: 17:00

attiva dal 02 al 06 Gennaio presso Tort Art in via Martinez Y Cabrera a Nocera Inferiore (SA). Le foto
esposte saranno parte integrante del viaggio storico intrapreso nel libro, un viaggio che percorre un
passato abbastanza recente, carico di monumenti, tradizioni, leggende ed enogastromia. Gli autori
del libro, Fattore-Pepe-Parisi-Laudonio hanno voluto mettere in risalto quelle ricchezze nascoste
della nostra città, un patrimonio storico culturale che piano piano si sta perdendo, una sorta di
memoria storica per le generzioni future, con l'auspicio che parte del patrimonio possa essere
recuperato, salvaguardato e valorizzato.

c/o Tort Art

Martinez Y Cabrera
Nocera Inferiore

Si ringrazia Graphos Graphos - Paolo Tort Art - Luigi Pepe (Presidente della Commissione Cultura del
Comune di Nocera Inferiore)
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
» Mostra fotografica "Buona Fortuna"
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Buona Fortuna è un progetto di Gianluca Tesauro e Jorge Manes Rubio che, nell’estate del 2013,
decidono di ...

» Pueblo Dominicano
Salerno. Arco Catalano. Palazzo PintoRassegna di arte fotografica SCATTI D'AUTORE 2016 a cura di
Pasquale Cicalese ...

torna all'elenco eventi fotografia
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