View this page in: English

HOME IL PROGETTO

ATTUALITÀ REPORT TRIBNEWS
ARCHITETTURA

CINEMA

DESIGN

CHI SIAMO

TELEVISION

DIDATTICA

inaugurazioni

Translate

PUBBLICITÀ

MAGAZINE

DIRITTO

EDITORIA

ABBONAMENTI

CALENDARIO EVENTI
FOTOGRAFIA

in giornata

Sign in Options ▼

Turn off for: Italian

PARTNERS

INAUGURAZIONI

MERCATO

MUSICA

Select Language  ▼

APP CONTATTI

COMMENTI

NEW MEDIA

FINISSAGE DEL 20/07/2014

TEATRO

TURISMO

CERCA NEL SITO

cerca finissage dei prossimi giorni

NEWSLETTER
nome
email

Villaggio d’artista

cerca articoli

cerca in calendario

Gli spazi urbani e rurali di questa cittadina del Lago Maggiore saranno
teatro, nel vero senso della parola, di performance live, danze site
specific, incontri formativi con gli artisti in residenza e attività ludicoeducative anche per i più piccoli.
Meina - VILLA FARAGGIANA - dal 21/06/2014 - al 20/07/2014
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Mimmo Rotella - Decostruzioni Urbane
Mostra Decostruzioni Urbane con 20 opere di Mimmo Rotella, alcune
mai esposte al pubblico, facenti parte della collezione privata di
Adriano Conte e Marcello Conte, proprietari della galleria e curatori
dell’esposizione, con la direzione creativa di Elisa Ajelli.
Milano - GALLERIA IL CASTELLO - dal 28/05/2014 - al 20/07/2014

Terreferme Emilia 2012
Per dare visibilità al progetto, è allestita presso la Triennale di Milano,
in collaborazione con Fondazione Telecom Italia, una mostra
interattiva e multimediale che si avvale delle più moderne tecnologie
della comunicazione.
Milano - TRIENNALE - PALAZZO DELL'ARTE - dal 29/05/2014 - al
20/07/2014

Wonderwalls – International Art Exhibition
Wonderwalls. Letteralmente “muri di meraviglie”, ma anche di
speranza. Il titolo,tratto da una delle canzoni più famose degli Oasis,
dedicata al chitarrista George Harrison, riassume lo spirito di questa
grande mostra d’arte contemporanea allestita nella “Cattedrale” della
Fabbrica- del
Vapore.DEL VAPORE - dal 09/07/2014 - al 20/07/2014
Milano
FABBRICA

Il mucchio selvaggio parte III
“Il mucchio selvaggio parte III”, mostra collettiva con disegni.
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Modena - D406 FEDELI ALLA LINEA - dal 07/06/2014 - al
20/07/2014

Andy Warhol - Vetrine
Il titolo della mostra, Vetrine, nasce dall’esposizione al pianterreno di
Palazzo Roccella di un nutrito gruppo di opere su carta tratto dalla
serie Golden Shoes, realizzata da Warhol all’inizio della sua carriera
nella Grande Mela quando, a metà degli anni 50, lavorava come
grafico -pubblicitario
e vetrinista
per
i negozi
di Madison
Avenue.
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