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Curata da Maria Anna Di Pede, direttrice del Centro studi Cavallini,
la mostra propone sei grandi sculture in bronzo realizzate da Sauro
Cavallini - artista spezzino poi naturalizzato fiorentino, scomparso
nel 2016 - che si protrarrà fino al ... ...
Leggi la notizia

Persone: sauro cavallini sindaco
Organizzazioni: centro studi cavallini fondazione grosseto cultura
Prodotti: giochi covid
Luoghi: grosseto firenze
Tags: dinamica arte

'Dinamica': le sculture di Sauro Cavallini
impreziosiscono il centro storico
Grosseto Notizie  1  22-3-2021

Persone: sauro mauro papa
Organizzazioni:
centro studi cavallini
fondazione grosseto cultura
Prodotti: covid
Luoghi: centro storico grosseto
Tags: cultura
sculture monumentali

Persone: giovanni tombari
mauro papa
Organizzazioni:
fondazione grosseto cultura
centro studi cavallini
Prodotti: covid
Luoghi: centro storico grosseto
Tags: sauro cavallini dinamica

Persone: sauro mauro papa
Organizzazioni:
centro studi cavallini
fondazione grosseto cultura
Prodotti: covid
Luoghi: grosseto centro storico
Tags: cultura
sculture monumentali

Persone: emma cuzzocrea
giorgia borriello
Organizzazioni: sc arno
sc ravenna
Prodotti: covid batterie
Luoghi: piediluco ravenna
Tags: medaglie remo calcinaiolo

Persone: sauro cavallini sindaco
Organizzazioni:
centro studi cavallini
fondazione grosseto cultura
Prodotti: covid
Luoghi: grosseto firenze
Tags: sculture monumentali

ALTRE FONTI (8)

Cultura, mostra monumentale di Sauro Cavallini in centro storico
Grosseto : Oggi inizia ufficialmente la mostra "
Dinamica. Le sculture monumentali di Sauro
Cavallini " che impreziosirà tutto il nostro centro
storico fino alla fine del mese di settembre. Sono
davvero felice che, nonostante le difficoltà relative
all'emergenza pandemica del Covid - ...
Maremmanews  -  22-3-2021

'Dinamica': inaugurata in centro storico la mostra di Sauro Cavallini
Oggi inizia ufficialmente la mostra ' Dinamica. Le
sculture monumentali di Sauro Cavallini ', che
impreziosirà tutto il centro storico di Grosseto fino
alla fine del mese di settembre. 'Sono davvero felice
che, nonostante le difficoltà relative all'emergenza
pandemica del ...
Grosseto Notizie  -  22-3-2021

La mostra monumentale di Sauro Cavallini impreziosisce il centro della città
GROSSETO " "Oggi inizia ufficialmente la mostra
"Dinamica. Le sculture monumentali di Sauro
Cavallini " che impreziosirà tutto il nostro centro
storico fino alla fine del mese di settembre",
annuncia il sindaco di Grosseto Antonfrancesco
Vivarelli Colonna . "Sono davvero felice che, ...
Il Giunco  -  22-3-2021

Medaglie a Piediluco per il remo calcinaiolo
Miniato), 4Â° posto nel 4X Junior con Benedetta De
Martino (misto SC Ravenna/CN Sauro/Ospedalieri
... Sempre rispettando le disposizioni anti Covid la
Canottieri Cavallini è pronta a ripartire con gli ...
QuiNewsValdera  -  22-3-2021

La primavera è 'Dinamica' con le sculture monumentali di Sauro Cavallini a
Grosseto

Grosseto: Si intitola "Dinamica. Le sculture
monumentali di Sauro Cavallini" la mostra d'arte già
visibile in piazza Dante a Grosseto, a 700 anni dalla
scomparsa di Dante, il Sommo Poeta. L'evento è
promosso dal Comune e organizzato dalla
Fondazione Grosseto ...
Maremmanews  -  22-3-2021
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