
Notte dei Musei fra Suoni e Visioni  NELLA CITTà DI COSENZA 
 
 
Museo dei Brettii e degli Enotri 
Complesso monumentale di sant’Agostino 
piazza Fratelli Bandiera 
museo@comune.cosenza.it 
tel. 0984 23303 
ore 20.00 - 02.00 
 
E 20 satellite: aspettando il NonfermArti 2012 viviamo le arti visive 
Performance teatrali, arte estemporanea, musica  
Un percorso alla scoperta di suggestioni visive e sonore offerte dagli artisti del E20 
satellite NonfermArti 2012. Nell’incantevole scenario del complesso monumentale, il 
pubblico potrà seguire il lavoro di pittori, grafici, fumettisti e godere delle loro evoluzioni 
concettuali, da mere bozze ad opere finite, ascoltando la musica che ispirerà gli artisti. 
Una giuria di esperti assegnerà due targhe di merito alle migliori realizzazioni 
estemporanee.   
Un modo per mescolare nuovo e tradizione, visione e suono, arte e storia. 
 
 
Biblioteca Civica di Cosenza 
Via Antonio Serra ( Salita Vecchio Liceo) 
amministrazione@dbcs.it 
tel. 0984 28596 
ore 20.00 - 01.00 
 
I  ROMANZI DI CHARLES DICKENS  
TRA SUGGESTIONI ICONOGRAFICHE E MUSICA 
 
La Biblioteca Civica, d’intesa con la Biblioteca Provinciale - Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Cosenza -, offrirà ai visitatori nella splendida cornice del Chiostro di Santa 
Chiara una mostra iconografica sui romanzi di Charles Dickens, di cui ricorre il 
bicentenario della nascita. 
Accanto a preziosi volumi del‘800 sono state selezionate le immagini più intense di David 
Copperfield, di Oliver Twist, di Nicholas Nickleby, della piccola Dorrit e di tanti altri 
personaggi, che hanno reso immortali i romanzi del grande scrittore inglese. 
L’Ensamble Santa Chiara rievocherà immagini e melodie dall’epoca vittoriana ai giorni 
nostri tra racconto e musica. 
 
Biblioteca Provinciale di Cosenza  
Via A. Serra, Palazzo S. Chiara 
Tel. 0984 / 814639 
email    biblioteca@provincia.cs.it 
ore 20,00 – 02.00 
In collaborazione con l'Associazione Gruppo Speleologico "CUDINIPULI" di Cosenza, sarà 
allestita una mostra fotografica sulle grotte di Calabria, unitamente alla  
esposizione di rare gemme e minerali calabresi. 
Ai visitatori verrà dato in omaggio un libro .  
 
 



GALLERIE d’ARTE 
 
Vertigo Arte 
via Rivocati 63  
tel. 098475212    
vertigoarte@libero.it; www.vertigoarte.org 
ore 19.00 - 00.00 
Simboli e ombre 
Personale dell'artista Danilo De Mitri, vincitore del “Premio Giovane Arte Toni Ferro”  
 
 
Galleria Giuseppe Faraca  
vico IV Santa Lucia  20 
ore 16.00 - 00.00 
Personale di Giuseppe Faraca  
 
 
Galleria d’Arte Marano 
via Isonzo 11 
Tel. 0984 71030 
galleriamarano@yahoo.it 
ore 19.00  
Inaugurazione della mostra  Mail Art - Cartoline mai spedite.  
Esposizione di Artisti del 900 e giovani proposte  
Opere di Enrico Baj, Lucio del Pezzo, Concetto Pozzati 
Discussione sull'arte che nasce dal confronto tra i grandi artisti in mostra e le giovani 
promesse. 
ore 20.00  Musiche del M° Michele Calvano, violinista 
ore 00.00  Cornetti caldi...... 
Degustazione di vini e passiti tipici calabresi. 
  
 
Il Triangolo 
via Alimena 31/D 
www.galleriailtriangolo.com 
ore 19.00 - 00.00 
Personale della pittrice Grazia Savelli 
 
 
 
 
Elle BI 
via R. Misasi, 99  
Tel 0984.1812534 
www.galleriaellebi.com 
info@galleriaellebi.com 
ore 19.00 - 00.00 
GAPscape Urban Art 
Inaugurazione della mostra di Minya Mikic. 



Nel corso dell’evento, la performance  “ Ri/scatti”: un vero set fotografico per gli scatti di 
Minya Mikic che ritrarranno i visitatori. Le foto saranno utilizzate per realizzare le sue 
opere, ritratti su plexiglass.  E il visitatore diventa protagonista… 
Proiezioni delle foto realizzate dall’artista nei suoi viaggi: New York – Roma – Londra – 
Zurigo – Miami. 
Momenti musicali  jazz e piano  
Degustazioni  enogastronomiche     
 
 
KB ART 
piazza Zumbini 45 
www.kbart.it 
ore 19.00 – 00.00 
Personale del Maestro Claudio Cargiolli 
 
 
 
 
 

 


