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San Giuliano Milanese,  28 settembre – Sabato 29 settembre alle  ore 18 presso la Sala 
Esposizioni  Mario  Tapia  Radic  (SpazioCultura,  piazza  Della  Vittoria)  ci  sarà 
l'inaugurazione della mostra “L'armata della cenere” di Fabio Cuman.
L'iniziativa è inserita nella rassegna “Ritornano i Giganti” realizzata dall'Assessorato alla 
Cultura  in  collaborazione  con l'associazione  culturale  Zivido,  e  la  sponsorizzazione  dei 
centri commerciali “Le Cupole” e “Carrefour”.
Spiega  Maria  Morena  Lucà,  assessore  con  delega  alla  Cultura,  Patrimonio  Artistico  e 
Culturale: “come Amministrazione Comunale riteniamo che sia importante valorizzare le  
eccellenze  locali  e  promuovere  le  loro  opere  nel  territorio:  la  mostra  dell'artista  
sangiulianese  Fabio  Cuman  è  l'esempio  tangibile  di  questo  approccio  innovativo”.  
L'esponente  della  Giunta  Lorenzano  evidenzia:  “già  allievo  del  Maestro  Mario  Tapia,  
Cuman ha una capacità espressiva che spazia dalla pittura alla scultura: rappresenta un  
valore aggiunto nel panorama artistico e culturale.  
L'immagine di una sua opera è stata utilizzata nelle locandine e nei manifesti ufficiali  
della  rassegna  'Ritornano  i  Giganti';  la  mostra  'L'armata  della  cenere'  merita  
l'attenzione della cittadinanza”. 
Fabio  Cuman,  pittore  e  scultore  di  San Giuliano,  ha  lavorato  con  noti  artisti  italiani  e 
internazionali; nell'arco di poco più di un decennio è stato protagonista di oltre cento mostre 
personali ed altrettante collettive.
E' presente con le sue opere presso numerose gallerie d'arte italiane ed estere; nel suo studio 
di San Giuliano, frequentato da numerosi allievi, alterna l'attività creativa a quella didattica.
In merito alla mostra, Cuman sottolinea:  “il tema 'L'armata della cenere' nasce da una  
mia analisi personale del conflitto perenne dell'uomo. Rappresento i guerrieri come una  
sorta di contenitori; la simbologia denota l'antitesi tra l'evoluzione umana e l'involuzione  
invece dettata dal fatto che ancora oggi la pace venga imposta con la violenza”. 
La mostra comprende sette sculture di altezza pari a 3 metri, realizzate con materiale di 
recupero; in Sala Esposizioni si potranno inoltre ammirare 30 quadri di Cuman, raffiguranti 
il  tema  “L'armata  della  cenere”.  A  seguito  dell'inaugurazione,  alle  ore  19  circa  è  in 
programma una performance dell'artista, che elaborerà un'opera di 100 x 150 cm.  
Si potrà visitare la mostra 'L'armata della cenere' (ingresso libero) fino al 28 ottobre con i  
seguenti orari: da lunedì a sabato, ore 15.30/18.30, domenica ore 10.30/12.30 e 15.30/18.30.
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