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COMUNICATO STAMPA 

L’arte e la cultura in mostra negli spazi di Tilane  

Relazione uomo, ambiente e società è il tema scelto per l’anno 2020  

Paderno Dugnano (22 gennaio 2020). Gli spazi di Tilane si preparano a una 

nuova stagione di arte e cultura, attraverso la proposta di una nuova formula di Tilane 

in Arte, volta a dare più forza, valore e  significato agli eventi espositivi.  

Da oggi è on line un avviso che invita singoli artisti e associazioni a proporre, 

attraverso manifestazione d’interesse, un proprio progetto espositivo di carattere 

artistico e di ingegno su un tema specifico che, per il 2020, si riferisce al concetto di 

sostenibilità come ricerca di uno sviluppo armonico nella relazione tra uomo, 

ambiente e società. 

“Si tratta di un percorso culturale rinnovato che, con l’introduzione di un tema 

intende fornire uno stimolo sia per gli artisti che per il pubblico – spiega Anna 

Varisco, Assessore alla Cultura – E’ anche un modo per offrire una visione plurale 

attorno allo stesso argomento, per leggere la diversità delle proposte, delle letture e 

delle riflessioni che le mostre possono suggerire all’osservatore. La nuova modalità 

che ci permetterà anche di offrire al pubblico una programmazione ragionata e 

coerente in termini di valorizzazione degli spazi di Tilane”. 

Le proposte, che si raccoglieranno fino al 19 febbraio prossimo (ulteriori 

dettagli sull’avviso pubblicato sul sito comunale) saranno esaminate da un’apposita 

commissione di esperti che avrà il compito di valutarne la valenza artistica e 

culturale, nonché la capacità di risultare attrattive per il pubblico nei 4 appuntamenti 
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comunicato stampa avviso mostre Tilane 

previsti nella rassegna (indicativamente dal 20 marzo al 5 aprile, dal 5 al 21 giugno, 

dall’11 al 27 settembre, dal 6 al 22 novembre).     

“Sappiamo che il nostro territorio si è sempre contraddistinto per vivacità e 

qualità culturale – aggiunge l’Assessore Varisco – Questo avviso metterà a confronto 

i linguaggi dei vari artisti per apprezzarne l’unicità del loro estro e l’universalità dei 

loro messaggi”.  
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