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gennaio 2011, “Favole nella giungla” di Daniela Rossi dal 19 marzo al 3 aprile 2011, 
progetto“Costruzione.04” di Federica Sosta dal 2 al 9 ottobre 2011, collettiva “Pentagono” dal 3 al 
23 dicembre, sempre del 2011, “Fili e Materia come colori” di Maria Luisa Sponga dal 24 marzo al 
7 aprile 2012, fino alla più recente e originale mostra di acquerelli botanici “Le forme dell’acqua” 
del gruppo Acquadilago, composto dalle acquerelliste Bianca Banfi, Chiarella Masseglia, Alis 
Agostini, Daniela Rusconi e Antonella Biffi, dal 13 al 19 maggio scorso. 
 


