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Il dinamismo e la simultaneita' sono protagonisti delle circa
trenta opere recenti di Maestrelli Michot che, dal 26 ottobre
al 16 novembre, saranno in mostra presso Spazioinmostra
in Via Cagnola a Milano. Artista di origine milanese, Cesare
Maestrelli Michot, dopo una prima formazione a contatto
con le ricerche di fotodinamismo futurista di Franco
Grignani, ha sviluppato una personale ricerca espressiva,
incentrata sulla lavorazione della materia, come ''energia in
movimento''.
La mostra, intitolata ''Dinamismo e simultaneita''', a cura di
di Chiara Canali, sara' visitabile dal lunedi' al giovedi' dalle
ore 16.00 alle ore 20.00 e il venerdi' dalle ore 13.00 alle
ore 16.00.
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