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La Ballerina di Sauro Cavallini a Dubai. Immagini
In attesa dell’Expo 2020, che sarà inaugurata il prossimo ottobre, viene
esposta per alcuni mesi al centro della Gate Avenue della capitale emiratina,
per rappresentare l’eccellenza italiana nell’arte scultorea contemporanea, la
monumentale opera che l’artista realizzò in bronzo nel 1979 dedicandola alla
danza
DUBAI – La monumentale Ballerina di Sauro Cavallini sarà in mostra a Dubai
per alcuni mesi, in attesa dell’’Expo 2020, che inaugurerà il prossimo ottobre
nel distretto nanziario della capitale degli Emirati Arabi.
Il DIFC (Dubai International Financial Center), infatti, grazie alla collaborazione
tra 71StructuralArt di Dubai e la Galleria Frilli di Firenze, ha dato vita a un
progetto unico nel suo genere nella metropoli araba, ovvero l’allestimento di
una suggestiva selezione di opere monumentali di artisti di rilevanza
internazionale che saranno in esposizione no a primavera 2020 inoltrata. Tra
gli artisti protagonisti dell’esposizione

gura Sauro Cavallini, spezzino di

nascita, ma orentino d’adozione, scomparso nel 2016.
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La Ballerina (alta più di tre metri), realizzata da Cavallini in bronzo nel 1979,
sarà al centro della Gate Avenue di Dubai, per rappresentare l’eccellenza
italiana nell’arte scultorea contemporanea.
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bellezza dell’arte scultorea con le soluzioni di design progressivo della Avenue
araba.
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