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Segno, tracciare la pietra
un laboratorio di scultura nel centro storico di renze è pronto ad
aprire le sue porte. è il giardino dell'accademia di belle arti, che per tre
giorni dal 4 al 6 ottobre sarà la cornice in cui si svolgerà segno,
tracciare la pietra, terza edizione della manifestazione e concorso di scultura
promossa …tutte le info>>>
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FIRENZE - dal 4 al 6 ottobre 2018
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Alessandro Moreschini
nominato direttore del
Museo del Cinema di
Torino

Scripta festival. L'arte a parole 2018. Fronteggiare il disastro
dal 4 al 7 ottobre 2018 torna a renze scripta festival. l’arte a parole,
ideato e curato da pietro gaglianò e organizzato e promosso dalla
libreria brac di renze con la preziosa collaborazione del museo marino
marini, una serie di appuntamenti dedicati alla critica d’arte. …tutte le info>>>
MUSEO MARINO MARINI - PALAZZO DEL TAU
FIRENZE - dal 4 al 7 ottobre 2018

Daniela Comani- Best Book Titles

04/10/2018

inaugurazione dell'installazione realizzata in occasione di scripta
festival 2018. …tutte le info>>>
LIBRERIA BRAC
FIRENZE - dal 4 al 31 ottobre 2018
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Psicoanalizzando le
mostre. Al via al MAXXI, i
dialoghi di La Coscienza
dell’arte
+ archivio express

Sauro Cavallini – Luce e Ombra
l'antologica propone l’intera parabola artistica di cavallini: dalle prime
creazioni di gra ca degli anni ‘60 alle grandi sculture in ferro e bronzo,
no alle tempere dell’ultimo, proli co periodo …tutte le info>>>
ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO - VIA RICASOLI
FIRENZE - dal 4 al 31 ottobre 2018
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