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In evidenza
Genova: al chiostro di Sant'Agostino si inaugura la sezione 
di pittura medievale 
Redazione 
(Cultura) Venerdì 17 aprile verrà inaugurata nei suggestivi 
spazi del chiostro triangolare di Sant'Agostino a Genova la 
sezione permanente di pittura medievale.Dalla 
commovente bizantina “Madonna di Pera” all'intimo 
“Presepe” di Luca Baudo, attraverso opere di maestri come 
Ba... 
Leggi tutto >> 

Ultime notizie

Cremona: seconda edizione del "Festival del Racconto" dal 16 al 19 
aprile 
(Cultura) Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, dal 16 al 19 
aprile si apre a Cremona la seconda edizione del Festival del Racconto, 
ideato da Stefano Magagnoli, responsabile editoriale dell... 
Leggi tutto >> 

Poggibonsi (Si): torna la rassegna dedicata ai giochi di parola e di 
scienza 
(Cultura) Giochi di parole e di scienza con Odifreddi, Bergonzoni, 
Bartezzaghi, De Mauro, Bustric e tanti altri. Dopo il successo della prima 
edizione, torna “Le parole, I giorni”, la rass... 
Leggi tutto >> 

Roma: artisti brasiliani in mostra presso l'ambasciata del Brasile 
(Cultura) Dal 21 aprile presso l'Ambasciata del Brasile a Roma sarà 
aperta la mostra “Il Brasile attraverso i suoi artisti”. La mostra, curata 
da Jacqueline Montagu, rimarrà aperta fino al... 
Leggi tutto >> 

Mirta Carroli. la scultrice è protagonista a Castel Pergine - Valsugana  
(Cultura) Il 18 Aprile inaugurerà la 17ma edizione dell'appuntamento 
annuale con la scultura contemporanea di grandi dimensioni a Castel 
Pergine, nel suggestivo paesaggio della Valsugana. Quest'anno i... 
Leggi tutto >> 

Premio Collio Cinema: un concorso per promuovere un incantevole 
territorio 
(Cultura) Il Consorzio Vini Collio e Transmedia Spa hanno dato vita a un 
nuovo concorso che andrà ad aggiungersi all'ormai storico “Premio 
Collio”, il “Premio Collio Cinema”, ... 
Leggi tutto >> 

Torino: a Palazzo Bricherasio la mostra "Martinazzi - Mensura numero et 
pondere" 
(Cultura) Nelle Sale Storiche, dal 10 aprile al 3 maggio, la Fondazione 
Palazzo Bricherasio a Torino, in collaborazione con il Museo degli Argenti 
di Palazzo Pitti di Firenze e il Ministero per i Beni... 
Leggi tutto >> 

Roma: "Giacomo Manzù tra segno e colore" selezione di sue opere 
(Cultura) In occasione della XI Settimana della Cultura (18-26 aprile 
2009), a Roma, presso la Raccolta Manzù, il 18 aprile (ore 18) verrà 
inaugurata la mostra Giacomo Manzù tra segno e colore che rim... 
Leggi tutto >> 

Bassano del Grappa: al Museo Remondini in mostra i grandi incisori 
(Cultura) Inaugurata lo scorso 4 aprile a Bassano del Grappa presso il 
Museo Remondini, la mostra “Dürer, Tiziano, Rembrandt, Tiepolo. I 
grandi incisori ospiti dei Remondini” rimarrà apert... 
Leggi tutto >> 
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Alfonsine (Ra): memoria della Shoah e una antologica le mostre di Eva 
Fischer 
(Cultura) Si inaugureranno il 10 aprile prossimo ad Alfonsine (RA), due 
significative mostre della pittrice Eva Fischer, rispettivamente sulla 
memoria della Shoah, presso il Museo della Battaglia del ... 
Leggi tutto >> 
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