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Leoni, porcospini, cavalli e koala: gli animali ?umanizzati? di
Carla Chiusano al nostro Istituto di Cultura a Bruxelles

E’ un mondo animale immaginario, visto come controfigura dell’uomo, con ritratti di leoni sovrapposti

alle bandiere del mondo, di porcospini con le stelle dell’Europa a fare da aureola, Si intitola “Celebrating

Diversity” la mostra personale di Carla Chiusano che aprirà l’8 settembre (visibile fino al 24) all’Istituto

Italiano di Cultura …Vai all’articolo originale

Fonte: Messaggero – Spettacoli
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