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Progetto
“A scuola d’arte. L’arte a scuola”

Invito per la stampa
Giovedì 5 maggio alle 11.30
presso

il Liceo Scientifico Fulcieri

maggio - Liceo Scientifico

Paulucci Di Calboli

A scuola d’arte. L’arte a scu

ola.

Al fine di valorizzare la propr
ia collezione d’arte e per offrir
e, nel contempo, alle scuole
Forlì un nuovo strumento
secondarie di
di studio e di riflessione sulle
arti figurative, a partire dalle
artistiche locali, la Fondazion
esperienze
e ha messo a punto un proge
tto
deno
minato “A scuola d’arte. L’art
Scuola” che prenderà il via quest
ea
a settimana dal Liceo Scientifico
Per illustrare puntualmente
in del
movimento, incisione, sdFulcieri Paulucci Di Calboli.
spiritoFigura
e modi
proge
tto
è
stato
progr
ammato un incontro con la
per
stampa

Giovedì 5 maggio alle 11.30

presso il Liceo Scien

tifico Fulcieri Paulucci Di Calb
oli
Irene Ugolini Zoli
(Forlì,
1910 - 1998)
(a Forlì
, in via Aldo Moro, 13)

A Scuola

d’Arte
L’ Arte a

Scuola

cui interverranno:Pittrice e grafica autodidatta, dall’inizio degli anni Cinquanta si dedica
pittura. Nel 1953 espone a Milano alla Galleria
- Monica Fantini, con
vice-assiduità
presidente alla
della Fondazione Cassa dei Rispa
di Forlì,città roma- Morena Mazzoni,d’Arte
Internazionale
per poi essere invitata rmi
in diverse
dirigente
del Liceo Scien
tifico "Fulcieri Paulucci di Calb
- i docenti referentignole.
per il proge
Mentre
Artioli"
di Firenze
ttosegue i corsi delle Accademie di Belle

e di Ravenna partecipa ai maggiori concorsi d’arte in regione e rea-

Confidando sulla Vostra prese
cogliamo l’occa
lizza ornati nza,
e decorazioni
in diversi
edifici
forlivesi.
Nel 1971
espone
sione per
porge
re i più cordi
ali saluti.

a Parigi presso Camille Renault. Nel corso degli anni Ottanta svolge
il Respo
un’intensa attività come graffitista a Forlì
e in
diverse
località
della
nsabi
le dell’A
rea Relaz
ioni ed Eventi
Paolo Ram
Romagna. Durante tutta la vita compie viaggi importanti
perbelli
il suo
Forlì, 3 maggio 2016
lavoro artistico in Europa, Estremo Oriente e Australia. Nel corso della
sua quasi cinquantennale attività manifesta varietà e mutevolezza di
stili e di motivi ispiratori, sulla base di una figurazione capace d’intrecciare reale e immaginario.

Area Relazioni ed Eventi
 0543-1912.025 – fax 0543-1
912049
e.mail: eventi@fondazione
cariforli.it
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