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Grande serata quella del 16 Giugno dove verranno convogliate diverse iniziative.  

L evento  avra  sostanzialmente una duplice valenza: 

festeggeremo il e contestualmente finalizzeremo 

Fundacion Clara Moreno y Miramon, che quest'anno 

compie 100 anni dalla fondazione e che opera per la tutela e assistenza di bambine 

messicane che vivono in condizioni disagiate.  

L con donazione libera obbligatoria che, unitamente al ricavato 

 

 La ignora Katia Ricciarelli; 

s efica. 

 Partner: presentando il 

valore dei loro prodotti e il positivo riscontro che riscuotono nei mercati nazionali ed 

esteri. [Cantori  Carpanelli  Bosa) 

Proprio Bosa, azienda leader nella produzione della ceramica dal 1976, ha scelto di 

diventare nostra special partner producendo una  'limited edition' (10 pezzi 

numerati) della Sister Frida, pensata ad hoc per l esposizione in corso Lucienne 

Bloch: dentro la vita di Frida Kahlo  

 La Sister in questione, disegnata dalla designer di fama internazionale Pepa 

Reverter, verra  inoltre prodotta in un esemplare unico, caratterizzata da un 

particolare prezioso e sara  protagonista dell'asta di beneficenza. 

 A seguire, la curatrice della Mostra , dott.ssa Patrizia Andreocci 

 la maggior parte delle quali in vendita - descrivendo 

 

al pianoforte del maestro Marco Bosco, 

Tacos & Beer. In conclusione di 

tistica -  interpretata da Claudia Balsamo - ispirata 

a Frida Kahlo: un modo per immergersi a pieno dentro la vita di Frida e accanto 

all'obbiettivo di Lucienne, per catturare insieme i momenti migliori e peggiori di una 

esistenza intensa e travagliata. 
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P R O G R A M M A 

MADRINA DELLA SERATA  

KATIA RICCIARELLI 
 

 

18:30 Accoglienza  
COCKTAIL DI BENVENUTO 

 

19:15 Presentazione e Ringraziamenti Aziende 

Partner  
BOSA - CANTORI  CARPANELLI  

 

19:45 Visita Guidata della Mostra 
A  PATRIZIA ANDREOCCI 

 

20:15 Asta di Beneficenza  

ESEMPLARE UNICO DELLA SISTER FRIDA BOSA 

 

20:45 Brindisi per Festeggiare  
Un Anno Thesign Gallery  

 

21:15 Performance Live   
CLAUDIA BALSAMO  

 

MARCO BOSCO 


