
 
..... un pomeriggio di fine estate all’Hotel Lido Garda, Anzio 

24 settembre, ore 17,00 
“dalla Birmania ad Anzio 

e ...tante idee per il ritorno” 
un incontro per raccontare le attività dell’anno trascorso 

ed i progetti per il futuro della ONLUS Culture2All 
 

con il sostegno e la collaborazione 

	 	
	
Un anno fa, ad agosto 2015, la Onlus ha organizzato a Villa Sarsina, ad Anzio, la prima mostra in Italia di 
acquarelli birmani e foto della Birmania (oggi Myanmar), con il patrocinio del Comune e 
dell’Ambasciata del Myanmar . 
La mostra allestita ad Anzio venne molto apprezzata, tanto che fu poi ospitata nel Padiglione del 
Myanmar all’EXPO 2015 di Milano e, quindi, vista da migliaia di visitatori. In questo percorso legato 
all'arte birmana non ci siamo fermati, fino ad organizzare la Mostra collettiva di arte contemporanea di 
artisti birmani alla Triennale di Milano 2016, che chiude a metà settembre. 
Tutte queste iniziative si sono svolte avendo come fulcro italiano la Città di Anzio che, per prima, ha 
sostenuto il nostro intento di supportare e divulgare l'arte di questo importante paese asiatico. 
Abbiamo vari progetti che saranno condivisi, durante l’incontro, per cercare supporti e partecipazione 
alle nostre iniziative. Per il breve termine puntiamo alla valorizzazione della cultura artistica e dei beni 
culturali della Birmania, legandoli ad attività artistiche dedicate alle scuole di alcuni villaggi, anche 
attraverso supporti didattici che poi rimarranno ai bambini e ai loro docenti. 
Partecipa  S.E. l’ambasciatore dell’Unione della Repubblica del Myanmar  Myint Naung. 
	
Programma del pomeriggio di fine estate : 

• Saluto del Sindaco Luciano Bruschini  
• Le mostre, le attività, le persone. Raccontano Mauro Salvemini, Eugenia Battisti, 

Flavio Marigliani mentre si guardano foto ed opere d’arte. 
• Indirizzo di saluto di S.E. l’Ambasciatore Myint Naung 
• Che fare e come fare: progetti per il 2017  

Si prende il tè insieme, si parla e si raccolgono suggerimenti 
 

Durante l’incontro saranno esposti  quadri di artisti birmani e fotografie 
 

Con il patrocinio della Camera di Commercio Italia - Myanmar 

 
 

Per informazioni 
tel. 069870354 –             www.culture2all.com            -         info@culture2all.com  

https://www.facebook.com/culture2all/ 

      
Repubblica dell’Unione del Myanmar                


