Galleria Cavour Green è il progetto nato nel 2015 che ancora una volta proietta
Bologna come città all’avanguardia nel panorama internazionale. Lo fa portando
al centro i temi della sostenibilità ambientale e un’etica improntata al rispetto
delle nuove generazioni, valori che si intrecciano alla Cultura e all’Arte del buon
vivere, di cui Bologna è capitale nel mondo
MAGGIO

DS INAUGURA IL PRIMO TEMPORARY STORE D’ITALIA IN GALLERIA CAVOUR: PRENOTI
IL SUO TEST DRIVE!
21 aprile
Il prestigioso marchio DS, con la collaborazione della Concessionaria Autofrance, inaugura il suo
primo DS Temporary Store in Italia, anello di congiunzione tra il lusso alla francese e l’eleganza
all’italiana. Domani sera alle 18.30 venga a scoprire la nuova DS 3
Il prestigioso marchio DS, con la collaborazione della Concessionaria Autofrance, inaugura il suo
primo DS Temporary Store in Italia, anello di congiunzione tra il lusso alla francese e l’eleganza
all’italiana
Vera e propria boutique della raffinatezza, DS Temporary Store esporrà a rotazione, dal 21 aprile
a fine giugno, l’intera gamma del Marchio (DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4, DS 4 Crossback, DS 5)
assieme agli accessori (come orologi e borse) e a capi d’abbigliamento che rendono unica
l’immagine del cliente DS, sia alla guida sia in altre occasioni.
Nel Temporary Store, personale dedicato e qualificato della vicina Concessionaria accoglierà i
frequentatori di Galleria Cavour, per rispondere alle loro curiosità sul Marchio e per invitarli a
verificare di persona, con un test drive, il comportamento su strada, il piacere di guida e la
raffinatezza dei materiali esclusivi a bordo dei modelli di DS Automobiles. La prima auto in
esposizione sarà la DS 3: venga a scoprirla!
Per maggiori informazioni: citroen@autofrancebologna.it

GIARDINI E TERRAZZI: DAI GIARDINI MARGHERITA A GALLERIA CAVOUR
6-8 maggio
Alla sua 14° edizione, Giardini & Terrazzi è ormai un appuntamento da non perdere della
primavera bolognese. Allestita ai Giardini Margherita, il polmone verde della città, la
manifestazione vedrà un giardino di Galleria Cavour Green in concorso all’interno del parco. In
Galleria Cavour, invece, ci sarà un allestimento speciale.
Alla sua 14° edizione, Giardini & Terrazzi è ormai un appuntamento da non perdere della
primavera bolognese. Allestita ai Giardini Margherita, il polmone verde della città, la
manifestazione è una mostra-mercato dedicata a piante, fiori e prodotti per il giardinaggio,
l’arredo casa, artigianato artistico e antiquariato. La novità 2016 è collegare i Giardini con Galleria
Cavour Green, che avrà un allestimento veramente speciale e parteciperà con un suo giardino al
tradizionale concorso. Il nome? Visiting Moon, ideato dal genio creativo dell’Arch. Fabio Fornasari
con Lucilla Boschi. Il giardino di Galleria Cavour Green sarà allestito in Piazzale Mario Jacchia, di
fronte alla palazzina Liberty.
Parallelamente, in Galleria Cavour ci sarà un allestimento speciale, del quale saranno svelati
presto ulteriori dettagli, e che richiamerà l’evento ai Giardini Margherita.
Maggiori informazioni presto online sul sito galleriacavour.com

LO SCULTORE ROBERTO FALLANI ESPONE NELLO SPAZIO #FIENILARTE IN GALLERIA
CAVOUR
9 maggio 2016
La galleria d’arte #FienilArte fa poker e inaugura la mostra dell’artista fiorentino Roberto Fallani
“Troni”. Il catalogo è a cura dell’esperto Giuliano Serafini. La mostra - che sarà inaugurata alla
presenza dell’artista - sarà visitabile fino al 31 maggio ai seguenti orari: da martedì a sabato dalle
11.00 alle 13.00 e dalla 15.30 alle 19.30. 	
  	
  
La galleria d’arte #FienilArte fa poker e inaugura la mostra dell’artista fiorentino Roberto Fallani
“Futuro Assoluto”. Il catalogo è a cura dell’esperto Giuliano Serafini. La mostra - che sarà
inaugurata alla presenza dell’artista - sarà visitabile fino al 31 maggio ai seguenti orari: da
martedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalla 15.30 alle 19.30. Per chi non l’avesse ancora
visitata, consigliamo di recarsi in Galleria Cavour presso lo spazio FienilArte e ammirare gli
imponenti bronzi e le foto suggestive dell’artista Paola Crema, che resterà a Bologna fino all’8
maggio.
Per maggiori informazioni: www.fienilarte.com

IL CUORE GRANDE DI GALLERIA CAVOUR: E’ GARA DI SOLIDARIETA’ ALL’ASTA IN
FAVORE DI ANT
11 maggio 2016
Ritorna l’importante appuntamento in Galleria Cavour con l'asta di solidarietà in favore di ANT.
Tutte le principali boutique partecipano donando meravigliosi pezzi iconici, che saranno battuti da
Roberta Capua mercoledì 11 maggio a partire dalle ore 19.00.
Appuntamento in Galleria Cavour mercoledì 11 maggio a partire dalle ore 19.00 per
l’appuntamento più nobile dell’anno. Quest’edizione si presenta con una formula rinnovata per
dare maggiore slancio all’iniziativa: dopo l’asta, infatti, seguirà un Dinner Party con musica dal
vivo e performance di danza. Per partecipare sia all’asta che al party si possono acquistare i
biglietti in prevendita presso ANT.
Tutti i proventi dell'asta di solidarietà saranno interamente destinati a favore di Fondazione ANT.
Il catalogo con i pezzi all’asta è consultabile all’indirizzo:
http://aaant.it/charity-for-ant-2016-la-9asta-benefica-di-aaant-in-galleria-cavour/
PROGRAMMA DELLA SERATA:
● Ore 19:00 - Asta di beneficenza battuta da Roberta Capua insieme a Massimo Gagliardi
● Ore 20:30 - Dinner Party con cena e musica dal vivo con gli Jus Brothers
A seguire: performance del Centro Isadora Danza
PER EFFETTUARE DONAZIONI E RITIRARE GLI INVITI:
Istituto ANT - Via Jacopo di Paolo, 36 o presso i negozi partecipanti all’evento
Si ringraziano le boutiques di Galleria Cavour:
ASH - Aspesi - Azienda Vitivinicola Condè - Beauty in Gallery - Bologna FC 1909 - Bottega
Conticelli - Brunello Cucinelli - Bulgari - Church’s - Emporio Armani - Fay - Fendi - Fianilarte Filicori Zecchini - Gazziero - Gentry Portofino - Giulio Veronesi - Gucci - Hogan - Louis Vuitton Miu Miu - Piretti antichità - Prada - Tiffany & Co. - Tod’s - 3’S parrucchieri
Per maggiori informazioni: www.ant.it

WWW.GALLERIACAVOUR.COM

