evento
Agricola coltiva l’arte
Il lavoro di Agricola è da sempre legato alla bellezza della natura che ci circonda e da questo comune senso di ricerca e racconto del bello
prende forma la collaborazione con Spazio Lavit dal nome Agricola Coltiva l'Arte: un’iniziativa per avvicinare i clienti di Agricola al
mondo della natura e dell’arte, in un connubio spontaneo ed emozionante. Una manifestazione resa possibile grazie anche alla disponibilità
di Alberto Lavit:
"Lo Spazio Lavit e l'Associazione Culturale Parentesi, di cui sono presidente, hanno tra i loro scopi primari quello di diffondere la cultura nella città. In particolare una delle
nostre missioni è proprio quella di portare l'arte tra la gente, gratuitamente. La collaborazione con la splendida realtà dell’Agricola mi rende molto felice, abbiamo un
nuovo luogo dove ospitare le opere di alcuni artisti della mia galleria e parlare insieme di bellezza e di arte."

Da qui la volontà di Agricola di esplorare l’arte in tutte le sue forme con una serie di iniziative gratuite lungo tutto il mese di ottobre:
sabato 1 ottobre dalle 15.00 // L’ARTE GIAPPONESE DEL THÈ - DEGUSTAZIONE GRATUITA
Thè, tisane e una selezione di dolci ispirati alla tradizione inglese e giapponese del thè: una degustazione gratuita per una pausa raffinata di
dolcezza offerta da Bakery Street.
domenica 2 ottobre dalle 15.00 // MASSIMO BARLETTANI: un ritratto di Alberto Lavit
Insieme ad Alberto Lavit faremo un viaggio alla scoperta dell’arte di Massimo Barlettani: la sua personale Linfa racconta i fiori come
simbolo di vitalità e rinascita.
domenica 16 ottobre dalle 15.00 // LUIGI BELLO TRA REALISMO E ASTRATTISMO: il ritratto di Alberto Lavit
Dagli esordi milanesi, quando Legnano e la campagna erano i soggetti preferiti, fino all'ultima produzione astratta. Presenta Alberto Lavit.
sabato 22 ottobre dalle 15.00 // VIVARIUM, archivio dei messaggi indecifrati: presentazione libro fotografico (Logos Edizioni)
Un viaggio tra i ricordi e oggetti dimenticati che prendono nuovamente vita attraverso l’uso dei fiori: la presentazione del libro nelle parole
della curatrice Cristina Mirandola.
sabato 29 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 // DOLCETTO O SCHERZETTO? Laboratorio di pasticceria per bambini
Un pomeriggio dolcissimo in compagnia di Bakery Street per decorare insieme spaventosi biscotti di Halloween con cui spaventare
mamma e papà!
domenica 30 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 // ZUCCA DI HALLOWEEN: laboratorio per bambini
Scopri insieme a Kristian come realizzare una mostruosa zucca di Halloween: a tutti i partecipanti Bakery Street regalerà un dolce ricordo
della giornata!

SPONSOR
BAKERY STREET
Una pausa di dolcezza
Agricola ha una dolce novità: da ottobre, per tutti i weekend, vi aspettiamo insieme a Bakery street
per una pausa di dolcezza! Lasciatevi conquistare da deliziose leccornie: thè, cioccolate, tisane e tantissimi
dolci artigianali ispirati dalle tradizioni culinarie di tutto il mondo.
Bakery Street è una pasticceria artigianale di Cassano Magnago, un luogo dove la fantasia e il gusto si
incontrano per sfornare capolavori di dolcezza: Cinzia e Roberto, gli appassionati titolari della pasticceria,
raccolgono le ricette durante i loro innumerevoli viaggi intorno al mondo, per poi rielaborarle con gusto e
fantasia. Il risultato vi conquisterà, provare per credere!
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