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Comunicato Stampa Giovedì 10 aprile 2014 alle ore 17, alla Residenza

Temporanea in Via Clemente Priocca 3 a Torino, la Fondazione Spinola Banna

per l'Arte presenterà il programma 2014 . Giunta al suo ...
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Prosegue la raccolta fondi per la Fondazione Comunità del Canavese

... in piazza Ottinetti, una iniziativa in collaborazione
con Associazioni di artisti eporediesi, che
terminerà con una asta pubblica di opere d'arte a
beneficio della Fondazione. Il Comitato sarà ...

Local Port  -  22 ore fa

Il ragazzo morso dal ramarro di Caravaggio alla GAM di Torino dal 10 aprile

L'opera è solitamente custodita alla Fondazione
Longhi di Firenze, ma arriverà a Torino per ...
L'abbinamento tra i due artisti non è così
eccessivo come sembra. Si legge sul sito della
GAM : 'Punto di ...

Quotidiano Piemontese  -  22 ore fa

Al Teatro Sociale di Como L'Oscar della lirica 2014

... in occasione del 200° anniversario della
fondazione, dei Carmina Burana di Orff. Uno
spettacolo ... Gli Opera Awards, creati a Londra nel
2012, premiano i successi di musicisti, produttori e
artisti che ...

La Provincia di Como  -  22 ore fa

'Non sono obiettivo': Oliviero Toscani a Carpi venerdì 11 Aprile

... organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e San Rocco Arte & Cultura in
collaborazione ... Esattamente come si dice di

alcuni artisti, per esempio di Andy Warhol per
citarne uno che Toscani ...

Bologna 2000  -  22 ore fa

Oblivion Show 2.0  il sussidiario, per la regia di Gioele Dix

Atteso appuntamento a Piacenza con il nuovo
spettacolo degli Oblivion, i cinque artisti, cantanti e
... direzione artistica di Diego Maj, con la
Fondazione Teatri , il Comune di Piacenza -
Assessorato ...

Piacenza 24  -  22 ore fa

Il duo Petrella-Guidi al Barolo Jazz Club

...a vincere il celebre 'Critics Poll' della rivista
americana Down Beat nella categoria 'artisti ...
Roddi e Serralunga d'Alba: per la gestione del
maniero trecentesco di quest'ultimo, la Fondazione
è ...

Targatocn.it  -  22 ore fa

Torna Floreale e comincia la PrimaveraAlessandrina
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Torna Floreale e comincia la PrimaveraAlessandrina

... spettacoli, sfilate, giochi per bimbi, artisti di
strada, apericena, menù a tema, personal shopper
... resa possibile dal contributo di Camera di
Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria,...

In Alessandria  -  22 ore fa

Cerp - Il sacrificio di Marcella diventa opera d'arte grazie agli artisti Emanuele e

Samuele Ventanni

... dal Consiglio Regionale dell'Umbria e dalla Fondazione 'Perugiassisi 2019'.
Alla presentazione, è ... grazie alla presenza di un Europarlamentare vicino ai due
artisti: 'Recentemente è stato stabilito ...

Provincia di Perugia  -  7-4-2014
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