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SPETTACOLO

Le forme e l'arte di Sauro Cavallini
FIRENZE - Si intitola 'Sauro Cavallini - Luce e Ombra' la mostra antologica
curata da Domenico...
Qui Firenze  04-10-2018 19:01

SPETTACOLO

Musei Civici di Pistoia: calendario unico di eventi per scuole,
famiglie e adulti
Stamani è stato presentato il "catalogo" delle proposte educative 2018/2019
dei...
GoNews  04-10-2018 16:32

Le forme e l'arte di Sauro Cavallini

FIRENZE - Si intitola 'Sauro
Cavallini - Luce e Ombra' la
mostra antologica curata da
Domenico Viggiano che �no al 30
ottobre accompagna i visitatori
dell'Accademia delle Arti e del
Disegno alla...
Leggi tutta la notizia

Qui Firenze  04-10-2018 19:01
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ARTICOLI CORRELATI
Tobia Cavallini al Città di Pistoia 25 anni dopo il debutto
GoNews  04-10-2018 10:20

Arte e Dignità Umana nel XXI secolo, il convegno a Firenze
GoNews  27-09-2018 19:24

Immenso Michelangelo. La Facciata di San Lorenzo, l'opera incompiuta. L'impegno della
Commissione cultura per renderla virtualmente realizzata e visibile a tutti
Comune di Firenze  04-10-2018 17:47

Altre notizie
SPETTACOLO

Museo di Palazzo Vecchio: sabato chiuso per evento del magnate russo Viatcheslav Moshe
Kantor
Viatcheslav Moshe Kantor , uomo d'a�ari russo, �lantropo e attivista, presidente dell'European...
Nove da Firenze  04-10-2018 19:04

SPETTACOLO

Il museo di Palazzo Vecchio chiuso sabato per un evento di rappresentanza del magnate e
�lantropo russo Viatcheslav Moshe Kantor
Sabato 6 ottobre il museo di Palazzo Vecchio sarà chiuso per l'intera giornata per un evento...
Comune di Firenze  04-10-2018 18:26
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La galleria d'arte? Tra
camera e salotto
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