
INFO: 

Ufficio Cultura del Comune di Quiliano
Email: servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it - tel. 019 2000511

Biblioteca Civica A. Aonzo 
Email: biblioteca@comune.quiliano.sv.it - tel. 019 8878311

S.A.C.S.: Sito web: www.sacsarte.net - E-mail: info@sacsarte.net

Comune di 
Quiliano

Spazio Arte
Contemporanea 

Sperimentale

Museo Dinamico della Mail art
Inaugurazione sabato 15 settembre 2018 - ore 17.30
Presentazione di Ruggero Maggi
Comune di Quiliano - Località Massapè, 21
Orario: tutti i giorni 9.00-12.00 - martedì e giovedì 15.00-18.00
Telefono: Ufficio Cultura del Comune di Quiliano 019 2000511 

Biblioteca Civica A.Aonzo 019 8878311
Pagina web: http://www.sacsarte.net/SACS-Museo-Dinamico-della-Mail-art.html

Evento organizzato in occasione della 
Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI

Biblioteca Civica A. Aonzo 
15 settembre - 13 ottobre 2018 

L’Officina della Pace
PROGETTO INTERNAZIONALE DI ARTE POSTALE E DIGITALE

Cartolina d’arte
“La pace non è un sogno: può diventare realtà, ma per costruirla bisogna essere capaci di sognare.” 
Nelson Mandela
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Quiliano, in collaborazione con il SACS (Spazio Arte 
Contemporanea Sperimentale) e la Biblioteca Civica A. Aonzo, ha organizzato  per l'edizione  2018 un 
progetto di mail art dal tema “L’Officina della Pace”, dedicato alla cartolina d’arte allo scopo di ritornare 
alle origini della mail art e consentire  la massima libertà creativa e valorizzare gli aspetti più geniali e 
sorprendenti della mail art.
La partecipazione a questo progetto biennale di mail art è stata come per le altre edizioni molto 
numerosa e significativa.
Alla manifestazione hanno aderito 233 artisti da 30 nazioni di tutto il mondo, per un totale di 268 opere.

Inaugurazione sabato 15 settembre ore 18.00
Progetto a cura di Cristina Sosio e Bruno Cassaglia
Orari di apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 - 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 - Chiuso domenica e lunedì
Catalogo digitale - Pagina web: http://www.sacsarte.net/SACS-L-Officina-della-Pace.html

Biblioteca Civica A. Aonzo - Piazza Costituzione - Quiliano (Savona) 

Eventi: 
13 ottobre 2018 - QUATTORDICESIMA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
Apertura straordinaria 
 Museo Dinamico della Mail art 
 “L’Officina della Pace” progetto internazionale di arte postale e digitale
Orario: 9.00-12.00 / 15.00-20.00
 Biblioteca Civica A. Aonzo (piazza Costituzione) - ore 17.30 

Conferenza sul falso d’autore: 
“Il falso nell’arte: testimonianze e metodi diagnostici” a cura di Sonia Pollero
“Significato e valore di una copia” a cura di Cristina Sosio - con esposizione di alcune copie d’autore.
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“La pace non è un sogno:

può diventare realtà,

ma per costruirla bisogna 

essere capaci di sognare.” 

Nelson Mandela


