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 “Campobasso fuori le mura”, l’11 dicembre 2010 
l’inaugurazione ufficiale della mostra fotografica 

L’evento avrà il patrocino della Presidenza del Con siglio regionale del Molise, della 
Provincia di Campobasso e del Comune di Campobasso  

 
 

 
Ultimi preparativi per la mostra fotografica “Campobasso fuori le mura” - ideata 

dall’Associazione Culturale NOIDEA - che verrà inaugurata venerdì 11 dicembre alle ore 
18.00 presso i locali del nuovo quartiere de “La Città nella Città” in Corso Bucci a 
Campobasso alla presenza di diverse figure istituzionali. 

Sono oltre quaranta gli scatti fotografici concessi dagli iscritti delle associazioni 
Camera Chiara e Sei Torri di Campobasso che hanno concentrato le messe a fuoco sugli 
scorci più moderni del capoluogo. L’esposizione sarà aperta al pubblico dall’11 dicembre 
all’11 gennaio, dal lunedì al sabato (ore 16.00-20.00), e la domenica e i festivi (ore 11.00-
13.00 e ore 16.00-20.00). 

La location è supervisionata nel design dagli architetti Ciaramella e Colagiacomo. 
“Curare l’aspetto dell’allestimento – ha affermato Ciaramella - è stato motivo di 
soddisfazione in quanto abbiamo potuto dar fondo a tutta la capacità creativa. Bisogna 
però ringraziare la manovalanza della ditta Di Biase che ci ha consentito di realizzare con 
originalità tutte le idee che ci sono venute in mente”.  

La locandina ufficiale dell’esposizione è scaricabile da qualche giorno sul sito 
www.altrimedia.org che ha ideato una press area appositamente dedicata all’evento. 

La mostra progettata e organizzata dall’Associazione Culturale NOIDEA si svolgerà 
sotto il patrocinio e il sostegno di tutte le istituzioni locali, a cominciare dalla Presidenza 
del Consiglio regionale del Molise, per passare alla Provincia di Campobasso e al Comune 
di Campobasso. 

"A dicembre gli occhi e il cuore avranno una sola destinazione: 

Campobasso". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

web site 

www.altrimedia.org 

E-mail segreteria organizzativa eventi: 

eventi@altrimedia.org  

 

Per contatti: 

Responsabile Comunicazione  Altrimedia 

Carmine Aceto - Tel. 393/2057151 

Referente rapporti con i media 

Pietro Mignogna – Tel. 338/4971886 
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