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QUALITA' , CLASSE, CULTURA E PASSIONE:
L'INAUGURAZIONE DEL KINA' ART CAFE' STUPISCE TUTTI

Qualità, classe, cultura e tanta passione. Sono questi i tratti salienti
del nuovo Kinà Art Café (www.kinartcafe.com) di corso Trieste a Marino
inaugurato nei giorni scorsi con un grande successo di pubblico.
Le tre curatrici Tiziana Marinelli, Barbara Lattanzi e Novella Fanano
hanno accolto con grande calore il sindaco di Marino, Adriano Palozzi e
l'assessore alla Cultura, Massimo Prinzi i quali hanno salutato con
affetto i convenuti e l'iniziativa, spiegando come tutta la città si
gioverà di Kinà Art Café attraverso il punto informazioni turistiche che
l'Amministrazione ha voluto approntare presso la splendida cantina
secentesca dove ha trovato sede il nuovo prototipo marinese di caffè
letterario.

Grande successo ha riscontrato anche il pittore romano Andrea Pacioni che
ha esposto le sue opere durante la serata inaugurale il tutto
accompagnato dalle splendide note di un'arpa, sotto i riflessi delle
candele e delle lampade di rame e d' oro.
Nasce con l'intento di dare nuovi stimoli intellettuali, culturali e
spirituali ad un sempre maggior numero di utenti.
Ospiterà mostre di vario genere, reading e presentazioni di libri,
piccole rappresentazioni teatrali, musica dal vivo sia classica che jazz,
seminari didattici ed olistici, lettura di fiabe per bambini di diverse
età, incontri e dibattiti di vario genere, degustazioni di vini e
prodotti tipici laziali, serate gastronomiche a tema e molto altro
ancora. All'interno del Kinà c'è una libreria il cui tema è il "viaggio"
http://www.prontocastelli.it/castelliromani

Powered by Joomla!

Generated: 8 March, 2014, 00:21

Castelli Romani

(spirituale, fisico, intellettuale...) che offre la possibilità di
consultare ed acquistare testi classici e contemporanei.
Il programma sarà pubblicato on line sul sito dell'associazione
(www.kinartcafe.com) e verrà aggiornato settimanalmente.
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