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Esposizione nell’antica TORRE BIZANTINA del Comune di Biccari (Fg)

  

Ospite JACK POLISENO (Troia)

  

 

  

Nella splendida Torre Bizantina situata al centro del Comune di Biccari, in provincia di Foggia, il
21 e 22 dicembre verrà ospitata la prima mostra 
BONSAI D’INVERNO
, organizzata dalla 
SCUOLA BONSAI “VENTO DEL SUD”
di 
Antonio Conte
, rinomato maestro dell’ambiente botanico e della creazione di Bonsai a livello internazionale,
con il supporto logistico di 
GIUSEPPE DE GIROLAMO.

  

La mostra, patrocinata dal Comune di Biccari, oltre ad esporre i migliori lavori creati dagli allievi
del maestro Conte, si occuperà anche di mostrare ai suoi visitatori l’arte della creazione di
queste meraviglie della natura, dimostrazioni tecniche e arti della coltivazione.
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La mostra ospiterà in via del tutto eccezionale anche due opere dell’artista troiano JACK
POLISENO ,
riguardanti la città di Troia, incentrate nel suo lavoro di 
“Esportazione delle meraviglie Troiane”
, le quali si uniranno ai lavori del maestro Conte per creare un’atmosfera artistica del tutto
inedita. Oltre alle opere di Jack, gli ospiti presenti all’evento saranno molteplici, a cominciare dai
maestri 
ZINO RONGO
, di Acquaviva delle Fonti, uno dei più grandi maestri a livello internazionale nelle arti del
Bonsai, nonché maestro di Antonio Conte, sarà giudice della manifestazione, 
ANTONIO DI GIUSEPPE
di Firmo e 
STANISLAO FUSCO
di Benevento.

  

 

      

 

  

 

  

L'auspicio è quello di creare una mostra itinerante denominata BONSAI D’INVERNO, che si
occupi delle arti affini ai Bonsai, e che faccia conoscere ai vari comuni della provincia di Foggia
questo particolare modo di creare qualcosa da quello che la natura ci offre.

  

Negli spazi antistanti la Torre Bizantina che ospiterà la mostra, verrà allestito un mercatino dove
si potranno acquistare gadget di vario tipo inerenti alla mostra.

  

Un appuntamento da non perdere, che il Comune di Biccari e il maestro Conte ci offriranno in
queste feste natalizie.
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