COMUNICATO STAMPA
Giovedi 28 giugno 2018, sera di plenilunio, Raffaele Palma darà avvio al

tour “Plenilunio, Lupi

Mannari e Lupi in Torino”: un’incredibile serie d’immagini, sculture, bassorilievi, fregi, mascheroni e
murales posti sugli esterni degli edifici cittadini, che hanno come simboli lupi e licantropi.
Il tour, della durata di due ore e 30 minuti circa, si svilupperà nelle vie del centro storico.
storico. Alla camminata artistico-architettonica sono invitati semplici cittadini e appassionati d’arte.
L’itinerario è per tutti con partenza alle ore 20,45; ritrovo di fianco all’Arco dell’Artigliere (lato fontanella) al
Valentino. Il tour seguirà il seguente percorso: corso Vittorio, Corso Cairoli, Via Principe Amedeo, Piazza
Carlina, Piazza Carignano, Via XX Settembre e Via Alfieri.

Gli incontri del CAUS sono riservati ai soli tesserati 2018. Tutte le nostre iniziative sono gratuite.
La tessera dell’Associazione CAUS è anch’essa gratuita ed è obbligatoria. L’iscrizione si può fare
solo via web andando in alto all’home page di www.caus.it seguendo le indicazioni “Associati al
CAUS”. Dopo aver eseguito regolare iscrizione, il socio può prenotare l’incontro o il tour
desiderato inviando richiesta con i dati e cellulare suoi e di ciascun altro interessato a info@caus.ti
Timbro e sigla di autentica su ciascuna tessera saranno apposti prima dell’incontro.
Per chi avesse già la tessera 2018 timbrata e autenticata, è obbligatorio esibirla a ogni
appuntamento.
Gli interessati sono tenuti a prenotarsi via mail entro tre giorni prima della data in calendario
scrivendo alla mail: info@caus.it il numero di persone interessate e i rispettivi nomi e cognomi, indirizzo
mail e numero di cellulare di ognuno. In caso di mal tempo il tour non verrà effettuato.
Informazioni: Raffaele Palma -mail: info@caus.it
Il tour completo in Torino è visibile nel sito www.caus.it . Si possono scaricare gratuitamente le
immagini in PDF alla voce “ Lupi Mannari & C. di Torino” http://www.caus.it

