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MADE4EXPO - www.made4expo.it è il sito Internet dedicato all’arte contemporanea a cura dello 

spazio MADE4ART di Milano, una vetrina online per opere di pittura, fotografia fine art e scultura: 

l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo. Una realtà diventata nel corso del 

tempo un punto di riferimento per il mondo del collezionismo e per gli appassionati d’arte, bellezza 

e originalità per ogni tipo di investimento.  

Dal 5 al 19 luglio 2022 una selezione di opere d’arte MADE4EXPO verrà presentata al pubblico 

presso la sede di MADE4ART in Via Ciovasso 17, nel cuore di Brera, il quartiere dell’arte di Milano, 

con serata di opening su invito martedì 5 luglio dalle ore 17 alle 20. Saranno in mostra lavori di 

Alessandra Angelini, Sergio Armaroli, Maddalena Barletta, Piero Campanini, Flavio Confalonieri, 

Josine Dupont, DutyGorn, Giancarlo Fabbi, Heinz Innerhofer, Gianni Oliva, Stefano Paulon, Diego 

Pedemonte, Bruno Samorì, Andrea Tirindelli.  

In occasione della serata di apertura, MADE4ART avrà come Wine Partner Marchesi di Barolo, 

storica azienda vinicola nel cuore delle Langhe, che presenterà Bric Amel Langhe Bianco e la Barbera 

d’Alba Peiragal, due eccellenze della loro Cantina fra tradizione e innovazione.  

http://www.made4expo.it/
http://www.made4expo.it/


L’appuntamento è un’occasione unica per entrare in contatto in prima persona con gli artisti e le 

opere presenti sul sito Internet MADE4EXPO: scopri le opere d’arte pensate per te, la tua casa, il tuo 

luogo di lavoro, lasciati conquistare dal fascino e dall’eleganza dei colori, delle forme e dei materiali 

che rendono unica un’opera d’arte. Dipinti su tela, disegni su carta, sculture e installazioni, 

fotografie e multipli di artisti emergenti o già affermati a firma MADE4ART.  

A richiesta MADE4ART ti potrà anche fornire gratuitamente e senza impegno informazioni e 

consulenza personalizzata per assisterti nella scelta con la cura e la professionalità che da sempre 

ci contraddistinguono.  

 

 

  

  

MADE4EXPO Summer Edition  

www.made4expo.it  

5 - 19 luglio 2022  

Opening su invito martedì 5 luglio ore 17 - 20  

Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 19, sabato ore 10 - 13  

Esposizione visitabile su appuntamento  

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti  

sugli orari e le modalità di accesso allo spazio  

Wine Partner Marchesi di Barolo  

 

  

 

 

  

MADE4ART  

Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura  

Via Ciovasso 17, Brera District, 20121 Milano, Italia  

Fermate metropolitana Lanza, Cairoli, Montenapoleone  

www.made4art.it, info@made4art.it, +39.02.23663618  

Scopri le opere dei nostri artisti  

sul sito Internet MADE4EXPO - www.made4expo.it  

la galleria d’arte online di MADE4ART  

l’arte di qualità per la tua collezione o per un regalo esclusivo  

 

http://www.made4expo.it/
http://www.made4art.it/
mailto:info@made4art.it
http://www.made4expo.it/

