
 
 

COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME  

 

ESPOSIZIONI  
ESTATE 2020  

 
 
 
 
 
Dal 10 al 27 luglio 2020 
 

- FEDERICA CARNIEL: Dipinti su stoffa, oggetti in legno feltro e terracotta (scuola di fronte al parco giochi) 
 

 
 
Dal 13 al 20 luglio 2020 
  

- ALESSANDRA BELLI : “Crepuscolo” dipinti e fotografie (chalet di pietra) 
 
 
Sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 
 

- PROLOCO SOLAROLO (RAVENNA)  gemellaggio con Rhêmes-Notre-Dame - Vendita prodotti romagnoli 
(salone presso il foyer du fond) 
 

 
Dal 20 al 27 luglio 2020 
 

- ROBERTA COLOGNI: Usci, gusci e poesie – pittura polimaterica (saletta piazzale municipio) 
- ADELE DEBERNARDI: Antiquariato, oggettistica legno vecchio, bijoux (chalet di pietra) 
- FEDERICA CARNIEL: Dipinti su stoffa, oggetti in legno feltro e terracotta (scuola di fronte al parco giochi) 

 
Dal 27 luglio al 3 agosto 2020 
 

- ADELE DEBERNARDI: Antiquariato, oggettistica legno vecchio, bijoux (chalet di pietra) 
- ERICA PELOSO: Magie di lana cardata e VITTORIO VUYET: Les bois ludiques (salone presso il foyer du fond) 

 
 
Dal 3 al 10 agosto 2020 
 

- IRENE CAPETTA : Quadri di velluto (saletta piazzale municipio) 
- GIUSEPPINA ORANTELLI: fiori, lavori uncinetto (chalet di pietra) 
- ROSANGELA VILLA: Quadri con fiori essicati (salone presso il foyer du fond) 

 
 
Dal 10 al 17 agosto 2020 
 

- LEONARDO MARALLA: Mostra d’arte, quadri e foto della Valle di Rhêmes (saletta piazzale municipio) 
- FRANCO CHELI: Quadri su legno eseguiti col pirografo e colore (chalet di pietra) 
- RAFFAELLA GOBBO : Art bijoux e creazioni artigianali e ALESSANDRO PODDA : Tornitura artistica e 

tradizionale (salone presso il foyer du fond) 
- FOSCO BELTRANI : La Bottega del Ciccio (scuola di fronte al parco giochi) 

 
Dal 17 al 24 agosto 2020 
 

- MACRIPO’ ANDREA e MARSETICH LILIANA: Intaglio decorativo-oggettistica  (chalet di pietra) 
 
Dal 17 al 31 agosto 2020 
 

- FEDERICA CARNIEL: Dipinti su stoffa, oggetti in legno feltro e terracotta (scuola di fronte al parco giochi) 


