
Roberto Casati _ design  

Events 

 

- FORTE DEI MARMI 19-21 Giugno 2015 

 

EVERGREEN | II Edizione | “Mostra mercato di fiori e piante” 

19, 20 e 21 GIUGNO – Inaugurazione venerdì 19, ore 12.00 

Piazza Dante, Forte dei Marmi, Lucca 

Le opere Atargatis e Kos saranno presenti insieme ad altri arredi di altissima qualità, tanto 

artigianale che antiquaria, come eleganti proposte per abbellire ambienti esterni, quali giardini 

pubblici e privati o più intimi salotti verdi. 

“Evergreen” è una manifestazione di florovivaismo d’eccellenza, ideata e organizzata da Antonella 

Tonini, presidente dell’Associazione Utinam, in collaborazione con Stefania Cerlini e l’architetto 

Filippo Pizzoni, direttore artistico della mostra.  

In questa particolare occasione, la poltrona Atargatis verrà presentata in anteprima assoluta in una 

brillante versione dorata, realizzata con la gentile collaborazione del grande expertise del “Gruppo 

MG” di Prato. L’opera Oro d’Atargatis, con il patrocinio della “Casa Museo Ugo Guidi”, vuole 

essere per “Evergreen” una speciale preview della mostra personale di Roberto Casati_design, 

che avrà luogo dall’1 al 16 agosto nelle sale del museo Guidi e presso il prestigioso “Logos Hotel” 

di Forte dei Marmi.  

Contatti & Info dell’evento: 

 

EVERGREEN 

Sito: info@evergreenforte.org 

Invito scaricabile: http://www.evergreenforte.org/Newsletter/invito_evergreenforte_2015.htm 

Orari della mostra (ingresso libero): venerdì 19, ore 12.00 - 23.30;  

                                                           sabato 20, ore 10.00 - 23.30;  

                                                           domenica 21, ore 10.00 - 20.00  

 

 

 

 

mailto:info@evergreenforte.org
http://www.evergreenforte.org/Newsletter/invito_evergreenforte_2015.htm


Patrocinio: 

 

CASA MUSEO UGO GUIDI 

Via Matteo Civitali 33, Forte dei Marmi, LU 

+39 0585 348510 

Sito: http://www.ugoguidi.it/ 

 

Vernissage della personale di Roberto Casati_design 

mercoledì 1 Agosto, ore 18.00 presso il Museo 
 

Esposizione dall‘1 al 16 Agosto,  

apertura al pubblico tutti i giorni ore 18.00 – 20.00 

Chiuso il Lunedì 

 

Alcune opere saranno esposte anche al LOGOS HOTEL 

Via Giuseppe Mazzini 153, Forte die Marmi  

Sito: http://www.logoshotel.it/ 

 

 

 

Si ringrazia per la realizzazione di Oro d’Atargatis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via Ceccatelli 28, Prato 

+39 0574 35339 

Sito: http://www.gruppo-mg.com/ 

 

 

 

 

 

 

Per Roberto Casati _ design 
                                                                                                  www.kabinart.it - r.casati@spicciano.it 

 
 

Erica Romano 

storica dell’arte; art curator 

erica.romano86@gmail.com   
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