
 
 

Comunicato stampa  
 

DOMENICA 11 MAGGIO  dalle ore 16 alle ore19 
Opening mostra fotografica 

 
LOST IN THE CITY  

Volti e percorsi dal mondo  
Foto di Luca Morgantini e Niccolò Romagnoli 

 
Two Room Gallery 

@ La Felicina Academy 
Piazza Colonna 14 

San Piero a Sieve, Mugello (Fi) 

  

  
"Il viaggio è metafora della vita. Attraverso immagini che evocano e avvolgono, ecco 
raccontata l'esistenza, il quotidiano, il dettaglio, l'attimo. Attimo che diventa eterno, quando 
immortalato con cuore.” C.D. 
  
 

11 maggio, una domenica di fermento a San Piero a Sieve con la settima edizione di 

ESTEMPORANEA. In Piazza Colonna, il cuore pulsante del centro storico, la TWO ROOMS 

GALERY@Felicina Academy , lo spazio espositivo interno all’Albergo La Felicina, propone LOST IN 

THE CITY - Volti e percorsi dal mondo, mostra fotografica di due giovani fiorentini, Luca 



Morgantini e Niccolò Romagnoli. La vernice è dalle ore 16 alle 19, ma la mostra sarà visitabile già 

dalla mattina di domenica. 

LOST IN THE CITY - Volti e percorsi dal mondo propone una ottantina di scatti a raccontare 

due modi diversi di intendere il viaggio e la street photography,.  

La mostra si sposa perfettamente con il progetto Estemporanea di Cultura di San Piero aS., 

che comprende artisti al lavoro nelle piazze, performance teatrali, spazio benessere (curato da 

Niccolò Romagnoli), vivaisti di piante aromatiche e molto altro (www.prolocosanpieroasieve.it). 

Per suggellare questa giornata dedicata alle idee e al benessere in tutta San Piero, a La Felicina 
sarà servita, in occasione della vernice, una variegata selezione di tea suggeriti da La Via 
del Te di Firenze (http://www.laviadelte.it), questa è la prima di una serie di esperienze legate al 
gusto che verranno proposte a La Felicina.  
Domenica saranno serviti i seguenti tè: Nero denominato Santa Maria del Fiore; Verde denominato 
Appuntamento a Ponte Vecchio; Tè Oolong semi fermentato denominato Il Sogno di Michelangelo 

 
La mostra resterà aperta  fino al 25 maggio tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, si consiglia la 
conferma telefonica al numero de La Felicina 055.8498181 

  
 
Per scoprire il percorso artistico: 
 
http://lucamorgantini.blogspot.it/ 
 
http://niccoloromagnoli.wordpress.com/ 
 
 
 
  
INFORMAZIONI: Two rooms gallery @La Felicina Academy   
Albergo La Felicina – 055.8498181  - facebook.com/lafelicina.famigliaducci 

 
Ufficio stampa: Two rooms gallery @La Felicina Academy 
Francesca Rossini - notizie@laboratoriodelleparole.it - 335 54 11 331 – 392 92 22 152 
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