
Castel Guelfo Outlet partner 
 della XXII Biennale d’Arte Del Muro Dipinto di Dozza.

Nell’antico borgo l’arte si fa paesaggio urbano e decora i muri delle case

Castel Guelfo, settembre 2009 –  Castel Guelfo Outlet prosegue nelle attività dedicate
alla valorizzazione del territorio locale sostenendo la XXII edizione della Biennale d’Arte
Muro Dipinto che si svolge dal 16 al 20 settembre a Dozza.

La  manifestazione,  organizzata  dal  Comune  di  Dozza,  dalla  Fondazione  Dozza  Città
d’Arte e da MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, si snoda in quattro giorni nel
corso dei quali i muri dell’antico borgo medievale in provincia di Bologna vengono dipinti
dai numerosi artisti invitati  ad esprimersi sotto gli  occhi del pubblico. Case e palazzi si
trasformano, dando via via origine a una serie di opere che fanno della cittadina un grande
museo a cielo aperto.

Castel Guelfo Outlet  supporterà in particolare la performance di Gino Pellegrini che,
nella suggestiva cornice di Piazza Zotti a Dozza, realizzerà un dipinto di grandi dimensioni
(6 x 3 mt.) in diretta sotto gli occhi del pubblico, che solo alla fine dell'azione avrà chiara la
visione del soggetto rappresentato. I pannelli dipinti saranno poi esposti presso la “Sala
Mostre” dell’Outlet dal 25 settembre al 4 ottobre. 

Il noto scenografo, Gino Pellegrini, dopo aver intrapreso gli studi in California, laureandosi
all’U.C.L.A.  di  Los  Angeles,  inizia  la  sua  attività  con  la  realizzazione  di  numerose
scenografie che hanno fatto la storia del  cinema, come  Gli  Uccelli di  Hitchcock,  2001
Odissea nello Spazio di Kubrick, Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer. 

La collaborazione con Castel Guelfo Outlet consente una maggiore visibilità all’iniziativa e
si inscrive in un più ampio disegno che il centro porta avanti fin dalla sua apertura e che
ha l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e momenti culturali per gli  abitanti e i
suoi visitatori.

Questa nuova iniziativa si va ad aggiungere al percorso iniziato con l’allestimento dello
spazio  “Sala  Mostre”  all’interno dell’Outlet  e  con la  partecipazione  a  Imola  in  Musica,
manifestazione canora dello  scorso giugno nel  corso del  quale  il  centro ha promosso
l’esibizione dei LOST, gruppo di giovani musicisti emergenti. 



* * * * * *
Capi  di  abbigliamento casual  e sportivo,  abbigliamento e giocattoli  per  i  più  piccoli,  accessori,
calzature, articoli per la casa e beauty: Castel Guelfo Outlet ospita oltre 80 prestigiose boutique
che offrono tutto l’anno una vasta scelta di proposte di qualità a prezzi scontati dal 30% al 70%.

Gli orari di apertura: 
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato, domenica dalle ore 10.00 alle 20.30 

Ufficio Informazioni: tel. 0542/670765
www.outletcastelguelfo.it

* * * * * *

Abbigliamento  uomo e  donna:  Alea,  Angelico,  Arfango,  Basile,  Blunauta,  Borbonese,  Bray  Steve  Alan,
Camicissima, Conte Of Florence, Datch-Ninelives, Den Outlet, Desirée, Don Gil, Elena Mirò, Facis, Ferrè,
From-Vestebene, Fubu, Glenfield, Guess, Heddon, HFN Halfon Fashion Group, Jean Center, John Ashfield,
John Barritt, Levi’s, Malloy Boxeur Des Rues, Mariella De, Marina Militare, Mood, Motivi, Officina di ricerca,
Phard, Puebla, Stefanel, Romeo Gigli, Sportswear Center, Stefanel, Swinger outlet, Tailor Club, Timberland

Abbigliamento sportivo: Adidas Temporary Store, Fila, Freddy, Nike Factory Store, Slam

Abbigliamento bambino: Brums, Zero & Co, Officina di Ricerca Kids

Accessori e calzature: Bags, Baldinini, Borbonese, Bruno Magli, Docksteps Factory Store, Gianfranco Pini,
Goldmania.it, Guess, Nannini, Pakerson, Pancaldi 1888, Saldarini, Antica Murrina, Samsonite, Timberland,
Vision Planet, Walk Safari

Intimo: Calzedonia, Intimissimi, Golden Lady, Parah, Pompea

Accessori e biancheria per la casa: Bialetti, Caleffi, C’è Bassetti, Frette, Italian Factory by Foppapedretti, La
Casa Italiana, Home and Cook, RCR, Richard Ginori

Prodotti di bellezza: Bottega Verde, Profumerie Douglas

Giocattoli: Portobello Baby Store

Food: Lindt

Ristorazione: Fini Ristorante, Fini Bar, Il Torracchione
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