
Il giardino d’inverno 
dal 3 gennaio al 29 febbraio 2020 
 

Inaugurazione:  
Venerdì 3 gennaio  2020 ore 16:30  
Presenta la mostra Paolo Blendinger 

 

artisti:  

Pier Alberti  

Ettore Antonini  

Jean-Marc Bühler  

Adele Cossi  

Danila Denti  

Elena Fregni  

Marco Piffaretti  

Giorgio Robustelli  

Eva Winkler 

e con:  

Federica Galli  

Franco Rognoni  

Nilla Six 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Tema della prossima mostra presso la galleria d’arte spazio28 sarà il mondo della natura: fiori, piante e 

fauna. 

I Giardini d’inverno ospitano e proteggono dal freddo gli agrumi, piante esotiche e da frutto.  

Il Giardino d’Inverno vero e proprio nacque nel XVI sec., quando si diffuse la consuetudine, nell’Europa del 

nord, di coltivare agrumi, che commercianti provenienti dai paesi mediterranei proponevano sulle loro tavole 

come delizie del palato.  

Le serre inizialmente riservate esclusivamente agli agrumi, finirono poi per ospitare una grande varietà di 

piante tropicali accomunate dalla necessità di calore e protezione. 

Il progetto per la mostra che si terrà durante il periodo invernale a San Bernardino vuole ricostruire 

l’atmosfera protetta e la magia della sorpresa, proprie del contesto dei Giardini d’inverno, che nonostante i 

climi rigidi esterni custodivano una natura appartenente ad altre latitudini. 

La selezione è quindi volta ad accogliere un “bouquet” di opere bidimensionali e tridimensionali ispirati a una 

natura rigogliosa ed esplosiva. 

 

SanBernardino, 2019 

 

Appuntamenti: 

 

 Venerdì 3 gennaio  
ore 16:30  
Inaugurazione  
Presenta la mostra Paolo Blendinger  
 



ore 17:30  
Concerto con: 
Caterina Nardiello  
Presso l’hotel Brocco&Posta.  
 

 Giovedì 27 febbraio  
ore 17:00  
Spettacolo di cabaret con:  
Umberto Faini  
Presso la Chesa Veglia.  
 

 Sabato 29 febbraio  
ore 16:30  
Concerto con:  
Green Sisters  
Presso la Chiesa Rotonda. 
 

orari galleria: 
dal lunedì al venerdì 15:00 – 18:00 
sabato e festivi 10:00 -13:00 15:00 – 18:00 
 

Con il sostegno di: 
- SWISSLOSS – Promozione della cultura, Cantone dei Grigioni 
- ReAl Engineer GmbH 
- Nastro&Nastro, grafica e stampa 
In collaborazione con: 
- Ente turismo San Bernardino – Mesolcina e Calanca 

 

 

 

info: 
Galleria spazio28  

arte contemporanea 
strada cantonale 28, 
San Bernardino, Grigioni - CH 
t +41.91.8320130 
n +39.3388454952  
spazio28@yahoo.it 

 

mailto:spazio28@yahoo.it

