Galleria Cavour Green è il progetto nato nel 2015 che ancora una volta proietta
Bologna come città all’avanguardia nel panorama internazionale. Lo fa portando
al centro i temi della sostenibilità ambientale e un’etica improntata al rispetto
delle nuove generazioni, valori che si intrecciano alla Cultura e all’Arte del buon
vivere, di cui Bologna è capitale nel mondo

APRILE 2016

HAVE A GLAMOROUS WEEK END: IL 9 APRILE TORNA IL MAGAZINE PIU’ TRENDY
9 aprile 2016
Dopo il successo dell’edizione di novembre 2015, il Magazine Glamour torna in Galleria Cavour e
a Bologna per una nuova giornata all’insegna del fashion. Sarà sabato 9 aprile dalle 10.00 alle
20.00 l’appuntamento da non perdere per le fashioniste della città (e non solo) con la rivista di
punta di Condè Nast e con il suo “Have a Glamorous Week End”. Le principali giornaliste e le
bloggers più amate dalle lettrici saranno accolte in Galleria Cavour, dove le boutique più
prestigiose dello shopping internazionale allestiranno le nuove collezioni della Primavera-Estate
con alcune sorprese riservate ai propri Clienti

HAVE A GLAMOROUS WEEK END: IL 9 APRILE INAUGURA LA MOSTRA DELLA
SCULTRICE PAOLA CREMA
9 aprile 2016
La giornata del magazine Glamour si tinge anche di arte. Lo fa con l’inaugurazione della mostra
“Antico Assoluto” della scultrice Paola Crema, presente a Bologna il 9 aprile. Allestita nello spazio
della galleria d’arte #FienilArte, si propone come una mostra estremamente accattivante ed è
curata da Giuliano Serafini. La mostra sarà visitabile fino all’8 maggio ai seguenti orari: da
martedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalla 15.30 alle 19.30. Per maggiori informazioni:
www.fienilarte.com - R.S.V.P.: info@fienilarte.com

BOTTEGA CONTICELLI TORNA IN GALLERIA CAVOUR
9 aprile 2016
Per i veri intenditori del lusso, torna per Galleria Cavour Green Bottega Conticelli, brand sinonimo
di straordinari artigiani del cuoio. I fratelli Stefano e Francesco Conticelli sono associati agli eventi
più esclusivi del mondo, tra cui l’“Athina Onassis Horse Show” a St. Tropez e l’“I Defend” Tunnel
Riva a Montecarlo, evento a sostegno della Fondazione Human Right Robert Kennedy. Nel
temporary store Bottega Conticelli sarà esposta la nuova collezione Lifestyle: la nuova “Giorgia”
pochette 2016 in vari materiali e colori, la Vespa “Le Bain Douche” con borchie lanciata in
anteprima mondiale a Parigi al Cabinet de curiosité e il “Tetti Table” realizzato in ferro, cuoio e
legno. www.bottegaconticelli.it

UNA GALLERIA SEMPRE PIÙ GREEN
Fino al 20 aprile 2016
Vi invitiamo a visitare Galleria Cavour che accoglie la Pasqua e l’arrivo della Primavera con la
magia degli allestimenti Galleria Cavour Green. Un’esplosione di azalee, gerbere e calle, con
piramidi di bosso in grandi vasi bianchi sono i temi dominanti. Nuvole di verde e macchie di
colore incastonate in oggetti di design rendono il passaggio tra le boutique in Galleria allegro e
spensierato. Come sempre l’allestimento punta non solo a presentare piante pregiate e ricercate,
ma anche a valorizzare le loro caratteristiche benefiche sull’ambiente, come nel caso delle felci,
che aiutano a purificare l’aria e a rinnovare il contenuto di ossigeno. Grazie a Latifolia e alla sua
creatività

ASTA ANT
11 maggio 2016
Anticipiamo in questa Newsletter l’evento più nobile dell’anno che si celebra in Galleria Cavour:
l’Asta della Fondazione ANT organizzata dall’Associazione Amici ANT, giunta quest’anno alla
nona edizione. Le principali boutique di Galleria Cavour sono al fianco di questa importantissima
causa che quest’anno metterà all’asta oggetti veramente speciali e con una formula innovativa.
Per maggiori informazioni: www.ant.it

L’ARTE CONTEMPORANEA DI #FIENILARTE, LA PRIMA SOCIAL ART GALLERY D’ITALIA,
E’ IN GALLERIA CAVOUR
Fino al 31 maggio 2016
In concomitanza con i 40 anni di ArteFiera, Galleria Cavour accoglie la prima social art gallery
d’Italia: #FienilArte di Pietrasanta, borgo toscano ricco di storia e di rilevante fermento artistico.
L’opening è avvenuto lo scorso 27 gennaio, con il vernissage di uno degli artisti di punta della
Galleria: Alfredo Sasso, pittore e soprattutto scultore monumentale di grandi bronzi.
Dopo Alfredo Sasso, è ora di scena il pittore fiorentino Luca Brandi, l'artista che interroga l'anima,
con la sua nuova personale "Astratto e sacralità" (fino al 5 aprile). Per maggiori informazioni:
www.fienilarte.com

BOLOGNA IN THE SPOTLIGHT
L’appeal di Bologna è sempre più tangibile e documentato puntualmente sui Media. Dall’agenzia
Ansa ai principali quotidiani (Repubblica in testa) tutti testimoniano il trend di crescita del turismo,
in particolare di matrice internazionale. Alcuni interessanti articoli sono pubblicati qui:
- http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2016/03/16/aumentano-arrivi-abolognaoltre-11-mln_3d216e9a-186c-4f78-b219-c876bf3db494.html
- http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/bologna/cronaca/2016/02/09/news/aeroporto_di_bologna
_a_gennaio_oltre_500mila_passeggeri-133033286/?rss
- http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/bologna/cronaca/2016/02/10/news/emilia_romagna_eldor
ado_dei_tursti-133145962/?rss

Galleria Cavour Green ha anche come obiettivo la creazione di emozioni
raccontate su galleriacavour.com
WWW.GALLERIACAVOUREXPERIENCE.COM
INFO@GALLERIACAVOURE.COM

