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COMUNICATO STAMPA: Per rilascio immediato 
Buon compleanno MICHELANGELO! 

Nuovo appuntamento di “ARTwalk + tour gastronomico Arezzo” 

Vernissage alla presenza di circa 20 artisti  

martedì 13 marzo 2018, alle ore 19:00 a Via Cavour 85 
 

AREZZO – A marzo c’è un nuovo appuntamento di “ARTwalk + tour 

gastronomico Arezzo”, “Camminare con l’Arte”, onorando il grande 

Michelangelo, Aretino di nascita e noto in tutto il mondo.  

L’artista, originario di Caprese Michelangelo, considerato uno dei migliori 

protagonisti in tutta la storia dell’arte, viene onorato, con una mostra intitolata 

“Buon compleanno Michelangelo!”, ad Arezzo da numerosi artisti locali ed 

internazionali in onore del suo compleanno (L’attuale compleanno del grande 

maestro sarebbe il 6 marzo ma per complicazioni meteo abbiamo cambiato la data).  

 

Le mostre 

Martedì 13 marzo, alle ore 19:00 l’ARTwalk inizia con un vernissage, a Via 

Cavour 85, con la collettiva di “Buon compleanno Michelangelo!” co-curato da 

Danielle Villicana D’Annibale con l’assistenza del light designer Maurizio 

D’Annibale. Giornalista Fabrizio Borghini nel corso dell’iniziativa realizzerà un 

servizio per la trasmissione Incontri con l'Arte. Presenta la serata la curatrice, 

dove ci saranno anche interventi musicali. Circa 20 artisti presentano opere tra cui 

grandi talenti del territorio. Gli artisti partecipanti sono: Daniele Alfani, Alan 

Bigiarini, Giuseppe Cacciapuoti, Luigi Cacciapuoti, Giuliana Casi, Giuseppe 

Ciccia, Florin Gabriel Cinpoesu, Andrea Conti, Maria Magdolna Czako, Stefano 

D'Amico, Carlo Fontana, Fljouza Gaisina (Francesca Gaisina), Paolo Gennaioli, Veronica Ghelli, Patrizia Manni, Ana 

Taberna, Danielle Villicana D'Annibale e Chiara Bigiarini Whitworth. Sarà una serata da non perdere in Via Cavour.   

 

“Buon compleanno Michelangelo!” e ARTwalk + tour gastronomico Arezzo gode della collaborazione dell’Associazione 

Toscana Cultura, nonché della partecipazione del media partner Toscana TV.  

Gli eventi sono organizzati da Villicana D’Annibale Inc., in collaborazione con i locali di Via Cavour.  

 

Il tour gastronomico – martedì 13 marzo 

Intorno alle ore 20:00 inizia la cena itinerante, combinata con le aperture di 3 mostre collettive di artisti nei seguenti tre 

locali in Via Cavour: Antica Bottega di Primo (Via Cavour 92), La Cantina del Doc (Via Cavour 61) e Tortello Divino 

Ristorante (Via Cavour 70). La partecipazione al tour gastronomico è a pagamento e su prenotazione. 

 

Orario 

Le 4 mostre collettive rispetteranno il seguente orario: in Via Cavour 85 dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e 

dalle ore 14 alle ore 18 e dietro appuntamento nei restanti giorni, mentre le mostre collettive saranno aperte negli orari di 

apertura dei locali. Tutte le mostre proseguiranno fino al 25 marzo 2018 ad ingresso gratuito. 

 

Per prenotare la cena itinerante o per altre informazioni si prega di contattarci a (+39) 338 6005593 o alla seguente 

email: villicanadannibaleinc@gmail.com. o al sito web: www.ARTwalkArezzo.com. 
 

Si prega di seguire e condividere con ARTwalk + tour gastronomico Arezzo e Via Cavour 85 su Facebook (@ARTwalkArezzo) 

& (@viacavour85Arezzo), Twitter (@Vi_DA_art), YouTube (youtube.com/user/villicanadannibale), Google+ (@Danielle Villicana 

D’Annibale) o tramite gli hashtags #ARTwalkArezzo, #ViaCavour85 e #VillicanaDAnnibaleInc.  

 

 

QUICK INFO 

 

PRENOTAZIONI e INFO Cell: (+39) 338 6005593 

COSTO DELLA CENA ITINERANTE: €20 
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