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Cari Colleghi e Amici,
è con piacere che vi invito al sesto appuntamento della nostra
attività culturale “Mostre d’Arte in Sede”.
Protagonista di questa esposizione è la pittrice Luigina Iacuzzi, insegnante di
Discipline Grafiche presso il Liceo Artistico E. Galvani di Cordenons, moglie del
nostro associato Edi Fabbro, che esporrà una retrospettiva dei suoi dipinti del
1999.
L’artista, dal 1996 ad oggi, ha partecipato a numerose esposizioni, collettive e
personali, ultima delle quali a gennaio alla galleria “Poliedro” di Trieste.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 22 marzo alle ore 18.00.
Presso la sede FEDERMANAGER di via Tolmezzo, 1/1 Udine

L’esposizione rimarrà poi aperta da lunedì a venerdì, dalle ore 10,30 alle 12,30,
e si concluderà il 22 aprile 2013.
Vi attendiamo numerosi pregandovi di darci una vostra cortese conferma di
partecipazione per evidenti problemi organizzativi.
Cordiali saluti.

FEDERMANAGER F.V.G.
Circoscrizione di Udine
Il Responsabile di Sede
ANTONIO PESANTE

All.to.: Brochure
SEDE – TRIESTE – Via C. Beccaria, 7 – CAP 34133 – Tel. 040.371090 – Fax 040.634358 – e-mail: adaifvg@tin.it
Codice fiscale n° 90074630329
GORIZIA – Via Arcadi, 7 – CAP 34170 – Tel. 0481.33101
PORDENONE – Via San Quirino, 37 – CAP 33170 – Tel/Fax 0434.365213 – e-mail: DIRIGE03@ADAI-FVG.191.IT
UDINE – Via Tolmezzo, 1/1 – CAP 33100 – Tel. 0432.478470 – Fax 0432.478759 – e-mail:

adaiud@tin.it

