
IN LONTANANZA
di CLAUDIO BORGHI  

(MIMESIS EDIZIONI, 2021)

 
 VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 
 ORE 21:00

 BCC BARLASSINA - SALA CONVEGNI 
 VIA COLOMBO 5/B - BARLASSINA (MB)  

Intervengono con l’autore

 Luca Pietro Nicoletti
 editore e storico dell’arte

 Paola Pennecchi
 poetessa

comunicazione@bccbarlassina.it

 
Claudio Borghi, è scultore, diplomatosi al Liceo Artistico e all’Accademia di Brera, ha insegnato Discipline plastiche ed 
Educazione visiva presso il Liceo Artistico di Busto Arsizio. La sua prima esposizione risale al 1978, presso la galleria delle 
Ore di Giovanni Fumagalli. Da allora ha tenuto regolarmente mostre e ha partecipato a rassegne ed esposizioni collettive, di 
carattere nazionale e internazionale. Sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Al momento dell’accesso sarà necessario mostrare il green pass. Ingresso consentito fino a esaurimento posti.
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L’ingresso è consentito a fronte presentazione Green Pass e fino ad esaurimento posti.
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Storico dell’arte

Poeta


