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Martedì 10 maggio a partire dalle ore 20:30 in Via Cavour ad Arezzo si terrà la prima Cena itinerante/mostra 

collettiva degli artisti. Questa cena mensile e mostra collettiva che sarà aperto al pubblico per un mese intero sarà 
proposto ogni secondo martedì del mese.  Il nuovo progetto che è intitolato “ARTwalk + tour gastronomico 

Arezzo” (che include: Aperitivo/Antipasto a Antica Bottega di Primo – via Cavour 92; primo a Tortello Divino 

Ristorante in via Cavour, 70; secondo a Cavour 42 Trattoria – via Cavour 42; e dolce a La Cantina del Doc 
Trattoria – via Cavour 61). Il progetto nasce di una collaborazione tra l’Associazione Toscana Cultura e la mia 

nuova azienda Villicana D’Annibale, Inc. Giornalista Fabrizio Borghini, Presidente dell’Associazione Toscana 
Cultura, ci ha proposta l’idea di fare una cena mensile recentemente per gli artisti ad Arezzo è noi abbiamo accettato 

e creato questa idea di una cena itinerante combinato con mostre collettive in 4 locali in Via Cavour vicina il nostro 

spazio espositivo a Via Cavour 85.  I 4 locali hanno aderito all’idea. 
 

Per gli artisti ci sarà la possibilità di esporre una o più opere fino ad un massimo di 4 per un intero mese.  
Il costo è di 15 euro per un opera e 10 euro per ogni opera in più comprensivo del servizio televisivo di 

Toscana Tv per la rubrica Incontri con l'arte di Fabrizio Borghini, documentazione fotografica di noti fotografi aretini 
e un video professionale artistico di Camera Chiara. 

Il costo della cena sarà contenuto in 20 euro a persona con delizie preparate da i 4 eccellenti locali.   

 
Le opere dovranno essere consegnate per l'installazione a partire dalle ore 12:00 il 10 maggio o nei giorni precedenti. 

L’installazione è prevista per lunedì 9 maggio e martedì 10 maggio dalle ore 12 alle ore 18. In alternativa, 
se non potete essere presenti in quelle ore, dovrete portare l'opera prima e ci penseremo noi ad allestire.   

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Danielle Villicana (via Cavour 85, Arezzo) dalle 16 alle 20 martedì a 

sabato (cell. 338 6005593 artwalkarezzo@gmail.com) oppure contattare: Maurizio D’Annibale a 331 1404238 o 
Lucia Raveggi di Toscana Cultura a 333 9704402. 

 
Gli eventi di “ARTwalk + tour gastronomico arezzo” fanno parte di un progetto della durata di circa un anno che è 

intitolato “Stupor Mundi SEMPLICEMENTE PIERO” in onore del 600° anniversario della nascita di Piero della 
Francesca.  Prima della cena ogni mese, alle ore 19 a Palazzo Gozzari, ci sarà un evento speciale per gli artisti.  

 

L'assicurazione delle opere non è inclusa e i locali non sono responsabili in caso di danni o furti. In caso di vendita, il 
20% della vendita andrà a Villicana D'Annibale, Inc. per contribuire alla promozione dell'evento. Nota: è importante la 

presenza dell'artista che partecipa alla mostra anche alla cena itinerante, per fare funzionare meglio l'evento.  Chi non 
partecipa alla mostra può comunque partecipare alla cena, che sarà a servizio buffet nei locali. 

 

Lo scopo di ARTwalk + tour gastronomico è di creare divertimento e amicizie tra gli artisti di Arezzo e 
dintorni e offrire un'opportunità per mettere in mostra le vostre opere. Vi aspettiamo numerosi!!!!!! Solo 

grazie alla vostra partecipazione sarà un successo. Non manca nulla, solo tu e le tue bellissime opere!!!! Abbiamo 
anche creato un sito web per l’evento dove andrà le grafiche, foto, video e info sugli artisti www.ARTwalkArezzo.com.  

Ringrazio di cuore Riccardo Terziani, creatore della grafica, logo e pubblicità per gli eventi e progetto per Piero. È 
da 5 mesi che ci lavoriamo, spero che è al vostro gradimento.  Camminate con noi e brindiamo il 10 maggio all’arte 

contemporanea ad Arezzo e…  

CELEBRIAMO QUESTI 600 ANNI DELLA NASCITA di PIERO DELLA FRANCESCA INSIEME!!! 
 

Cordiali saluti, 
Danielle Villicana  

Presidente - Villicana D’Annibale, Inc. 

 
Altri info: 

In programma per 10 maggio: 
L’inaugurazione dell’evento sarà alla presenza di Liletta Fornasari, storico dell'arte, che presenterà il 

progetto "Stupor Mundi SEMPLICEMENTE PIERO", del giornalista Fabrizio Borghini di Toscana Cultura e 

dell'artista Giustino Caposciutti, che avvierà il nostro nuovo progetto "ARTwalk + tour gastronomico Arezzo" 
con il bellissimo evento "TESSEREAREZZO - Arte Partecipata" a Palazzo Gozzari in Via Cavour 121, martedì 10 

maggio ore 19:00.  
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