
è tempo di amici

Trentanove artisti in dialogo



Unione  Cattolica Artisti Italiani Brescia

è tempo di amici
trentanove artisti in dialogo

sabato 23 febbraio – sabato 9 marzo 2019

Il percorso, composto da opere appartenenti a linguaggi artistici diversi, affronta un argomento 
affascinante e da sempre oggetto di riflessione: il fluire del tempo. 
Nicola Zaccaria, fotografo bresciano che da alcuni anni lavora sul tema, ha invitato trentotto 
artisti, italiani e non, a reinterpretare un proprio scatto: dalla sua clessidra, concepita non più 
come immagine finita e compiuta, bensì come opera in fieri, destinata a divenire altro da sé, 
sono sorte nuove creazioni che l’hanno al loro interno ospitata, iterata, reinterpretata e rac-
contata. 
Una coralità di voci compone questo originale lavoro costruito sul dialogo fra linguaggi diver-
si, alla cui origine sta l’idea di una commistione tra le arti. A fare da cornice a questa mostra 
collettiva inedita, è il tempo dell’amicizia e della condivisione che diviene poesia all’interno 
di un bel gruppo di artisti aperti al confronto.

Associazione per l’Arte Le Stelle

www.artelestelle.it - info@artelestelle.it - www.ucaibs.it

Rolando Anni
Luciano Baiguera
Jesus Ballester Forteza
Ivan Battaglia
Cinzia Battagliola
Catalina Bauçà Riera
Andrea Bessi
Antonella Bitonte
Giambattista Bonazzoli
Daniela Braga

Cristina Brognoli
Giampietro Cacciamali
Mara Cantoni
Rosabianca Cinquetti
Mara Cominardi
Giovanna Cremaschini
Luisa Facconi
Armando Fettolini
Dafne Aurora Fettolini
Pietro Forti

Inaugurazione sabato 23 FEBBRAIO 2019, ore 17.30
è tempo di amici
trentanove artisiti in dialogo
Brescia - San Zenone all’Arco
sabato 23 febbraio – sabato 9 marzo 2019
orari: 16,00 – 19,00 (da mercoledì a sabato) Ingresso gratuito
Progetto a cura di Paola Mutti e Nicola Zaccaria
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Giuliano Gaigher
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Giusi Lazzari 
Giuliano Lorandi
Bruno Lucchi
Vincenzo Messina
Giuseppe Monguzzi
Fausto Moreschi

Luciano Pea
Carmela Perucchetti
Margherita Sommese
Emma Tavelli
Graziano Trainini
Nicola Zaccaria
Franco Ziliani
Giovanni Zinelli
Claudia Giovanna Zucchelli 


