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OGGETTO: Mark kostabi a Terni nel periodo Valentiniano 
 
 

 
Programma di massima delle attività del Maestro Mark Kostabi nel periodo Valentiniano 

 
  
 14/02  Febbraio  Dalle 11.30 inaugurazione  delle mostre cittadine. 
 
     ore 18.30 concerto Mark Kostabi presso Hotel Garden 

a seguire aperitivo ed incontro con l’artista 
 

     ore 20.30 cena di gala con ospite d’onore Mark Kostabi  
(Ristorante  Il Melograno) 

 
16/02       Febbraio ore 11.00      apertura del laboratorio di pittura presso la 

      scuola primaria  Mazzini con gli alunni  delle classi IV e V: 
 “come nasce un opera pittorica” dialogo tra bambini e 

Maestro alla presenza dei genitori; 
a seguire visita alle gallerie (bambini e genitori) nelle quali 
verranno poi esposte anche le opere realizzate  durante il 
laboratorio 
 
ore 20,30 proiezione del film “My Italy” presso il Cityplex  nel 
quale Mark Kostabi appare tra i protagonisti,  con la  
presenza di regista e produttore 
 

17/02          Febbraio Kostabi sarà presente presso le Gallerie nella mattinata 
 

 
18/02  Febbraio Il Maestro presenzierà alla partenza  della Maratona di San 
                                    Valentino e  sarà poi presente alla premiazione dei vincitori 

alla fine della  corsa 
ore 17 presso il Santuario di San Francesco di Terni Kostabi  
accompagnerà al piano la prima esecuzione di una sua 
composizione per coro e pianoforte, sarà poi  presente  
all’esecuzione del Requiem in do minore di Luigi Cherubini  
per Coro ed Orchestra (l’evento è curato e presentato dal  
Coro Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni) 

 
Dal 13 febbraio sarà possibile osservare tre sue opere realizzate per questi Eventi presso la 

cioccolateria Malù in via Cavour e le Gallerie Forzani e Canovaccio dove saranno presenti anche 
ampie collezioni. 
 
 
 

Il programma può subire modifiche e adattamenti alle esigenze degli eventi cittadini 
 

I 
 



 

 
 
Della presente immagine possiamo fornire liberatoria di cui siamo in possesso  per la pubblicazione 
nelle forme che vorrete utilizzare a correlazione del programma 


