COMUNICATO STAMPA

ANDY WARHOL A I GIGLI
Fino al 12 aprile in mostra 40 opere dell’artista pop
CAMPI BISENZIO (Firenze) – È stata inaugurata questa mattina alle 11, al centro
commerciale I GIGLI, la mostra dedicata alle opere d’arte di Andy Warhol: “Andy Warhol...
in the city©”.
Inaugurata la mostra di 40 opere di Andy Warhol (Andy Warhol… in the city©) che rimarrà
allestita in Corte Tonda al centro commerciale I GIGLI fino al 12 aprile. Si tratta di 40 opere
dell’artista newyorkese allestite da Pubbliwork Eventi in collaborazione con New Factory Art.
Nel corso dell’inaugurazione sono state presentate alcuni eventi collaterali che caratterizzeranno
l’esposizione fino al 12 aprile.
Intanto i laboratori per bambini di Silver Factory che si terranno il 15, 21 e 22 marzo oltre al 4, 5,
11 e 12 aprile dalle 15 alle 19. Poi gli appuntamenti del sabato: il 21 marzo dalle 14 alle 19 POP
BODY PAINTING con esibizioni e sfilate di questa particolare arte pittorica, sabato 28 alle 17
ANDY’S DJ SET per passeggiare a ritmo delle musiche scelte da Andy dei Bluvertigo, sabato 4
aprile Fabrizio Vendramin realizzerà, ad iniziare dalle 16, tre “opere d’arte istantanee”, sabato 11
aprile alle 17 INSTANT SHOW con Alfredo Nocera.
I GIGLI hanno inaugurato il 27 maggio 1997 e da allora hanno registrato una serie di record: oggi
conta 134 punti vendita, oltre 1.800 lavoratori e, nel 2014, ha registrato 18.5 milioni di visitatori.
Il centro commerciale I GIGLI, di proprietà della Eurocommercial Properties Italia, è gestito e
ri/commercializzato, fin dall’apertura, da Larry Smith Italia, un team di 90 professionisti con
esperienza e specializzazione nei vari campi del retail real estate.
Tutti i comunicati de I GIGLI si trovano su http://www.igigli.it/it/gigli/press-area
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