
III Biennale di Arte Contemporanea a Latina 

 
A Latina la terza edizione della Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina 
– Premio Sergio Ban 

 
Torna per la sua terza edizione la manifestazione artistica volta a promuovere l’arte 
contemporanea in tutte le sue forme: la Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina 
– Premio Sergio Ban, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale SOLIDARTE, 
da un’idea della presidentessa l’artista pontina Giuliana Bocconcello. 
Ogni due anni, in occasione dell’anniversario della fondazione della città di Latina, si 
svolge una grande esposizione di artisti contemporanei che realizzano opere dello 
stesso formato (15x15) in base a un tema specifico che per questa edizione 2014 sarà 
quello degli Orti Urbani. 
Quest’anno ad esporre saranno 82 artisti che proporranno 82 opere ciascuno, come 82 
sono gli anni di Latina, per un totale di ben 2624 opereche formeranno un lungo tappeto 
artistico colorato e caratterizzato da stili e tecniche diversi tra loro, una bella panoramica 
sugli artisti contemporanei pontini e non solo. 
L’esposizione, che quest’anno si terrà presso il Museo Giannini, sarà inaugurata sabato 29 
novembre e proseguirà fino al 29 dicembre, proponendo inoltre  al pubblico una serie di 
eventi che animeranno i pomeriggi di dicembre: cinema, arte, letture e musica. 
Primo evento di questa edizione, dopo l’inaugurazione, è previsto perdomenica 30 a partire 
dalle 18.30 prima con L’Allestimento dell’Orto, l’Albero e i suoi Frutti a cura di Marco 
Cappelletti e a seguire l’incontro con gli organizzatori della Biennale: Giuliana Bocconcello, 
il vice presidente di Solidarte Daniele Frisina, la critica d’arte e curatrice della mostra Silvia 
Sfrecola Romani che presenteranno la Biennale, come è nata, i suoi obiettivi e i vari 
appuntamenti, inoltre Gianfilippo Sergiacomi e Luigi Ferdinando Giannini presenteranno 
il Museo Giannini, un nuovissimo spazio espositivo sito in pieno centro a Latina che inaugura 
la sua attività espositiva proprio con la Biennale. 
http://www.latinatoday.it/eventi/mostre/biennale-di-arte-contemporanea-citta-di-latina-29-
novembre-29-dicembre-2014.html 
 
Potrebbe interessarti:http://www.latinatoday.it/eventi/mostre/biennale-di-arte-contemporanea-

citta-di-latina-29-novembre-29-dicembre-2014.html 
Seguici su Facebook:https://www.facebook.com/pages/LatinaToday/128888647217934 
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• DOVE 
Museo Giannini 
 Via Guglielmo Oberdan, 13 

• QUANDO 
Dal 29/11/2014 al 29/12/2014 
 tutti i giorni (festivi inclusi) 17.00-20.00 

• PREZZO 
GRATIS 

 


