
Milan ArtIn – International Group Show 

Milan Art & Events Center c/o Gallery Plaumann 

Via Santa Marta 8, Milano 

Dal 6 dicembre al 20 dicembre 2014 

Inaugurazione: sabato 6 dicembre, ore 18 

 

Milan Art and Events Center è lieta di presentare la mostra Milan ArtIn – International Group Show, una 

nuova esposizione collettiva dal respiro internazionale e contemporaneo, organizzata in collaborazione con 

la Gallery Plaumann di Milano. 

Inaugurazione sabato 6 dicembre alle ore 18.00 presso la Gallery Plaumann, con presentazione della critica 

d’arte Alessia Locatelli. 

Milan ArtIn – International Group Show presenta il lavoro di ben ventiquattro artisti, il meglio della selezione 

internazionale dettata dall’esperienza di Milan Art and Event Center. Gli artisti trasporteranno il pubblico in 

luoghi lontani, viaggiando tra Cina, Giappone, USA, Spagna, Italia, Svizzera, Argentina e Cuba, dando luogo 

ad un interessante scambio estetico e culturale. 

Scultura, pittura, installazioni e ceramiche saranno al centro della mostra, in modo che lo spettatore possa 

ammirare le varie sfaccettature e sfumature della creazione artistica. Il punto focale della mostra vuole 

essere una valorizzazione e uno scambio tra artisti e appassionati d’arte, un obiettivo che Milan Art &Event 

Center porta avanti da anni, attraverso l'organizzazione di mostre collettive nelle città più all'avanguardia in 

fatto di arte e cultura contemporanea. 

Il MAEC - Milan Art & Events Center con questo nuovo appuntamento prosegue il suo progetto, 

presentandolo, questa volta, fuori sede, nell’elegante Gallery Plaumann, ubicata in via Santa Marta 8, nel 

cuore commerciale, turistico e culturale della città.  

MAEC conferma in tal modo il suo ruolo di vero e proprio centro d’arte, aperto alle nuove occasioni per 

esplorare le novità del contemporaneo di respiro internazionale. 

 

Il Milan Art & Events Center attende dunque il suo gradito pubblico nella raffinata Gallery Plaumann in via 

Santa Marta 8, sabato 6 dicembre alle 18.  

Alle 17.00, la presentazione del libro “Gestire la rabbia” di Monica Morganti, una delle artiste in esposizione 

con la serie MANDALA 


