
Russi, 3 giugno 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Sabato 4 giugno alle ore 18, nei locali di piazza Farini 34, si 
inaugura la mostra dell'artista Anna Maria Zirbi

Personale di Anna Maria Zirbi alla sala "Punto 
InComune"

Proseguono nel mese di giugno le mostre degli artisti dell'Associazione Culturale Artej di Russi con
Anna Maria Zirbi e la sua mostra personale di pirografia, sabbia e gesso con foglia d'oro.  

Anna Maria Zirbi ha 60 anni, è nata a Gela ma si è trasferita in Romagna nel 2003. E'  un artista
autodidatta  con  una  grande creatività,  accompagnata  da  una  buona  manualità   con tratti  sicuri
nell'uso del pirografo. La pirografia è pura incisione per mezzo di una fonte di calore, su materiali
duri come cuoio, legno, sughero, con punte arroventate. La Zirbi usa il legno come tela e su di esso
si diletta con la sabbia colorata. Ha esposto per la prima volta nel febbraio 2018 a Glorie, presso
Villa Savoia e successivamente al Museo Etnografico Sgurì di Savarna. 

La mostra verrà inaugurata sabato 4 giugno alle 18 e resterà aperta fino al 26 giugno nelle giornate
di sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.00.

Per informazioni: 3488009281, info.artej@gmail.com, www.artejgallery.com

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o perché  lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune  di  Russi.  Tutti  i  destinatari  di questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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