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Si inaugureranno il 10 aprile 2009 ad Alfonsine (RA), due significative 
mostre della pittrice Eva Fischer, rispettivamente sulla memoria della 
Shoah, presso il Museo della Battaglia del Senio (Il tempo offeso), ed 
un’antologica a Palazzo Marini (I colori del tempo). 

Continua a leggere ‘EVA FISCHER La Memoria e l’Arte dal 10 aprile 
al 17 maggio 2009′ 

 

Mostra della collezione della Klassik Stiftung Weimar : Italiani a  Weimar - Roma 
dal 10 Ottobre 
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Italiani a Weimar  

Disegni italiani dal XVI al XIX secolo dalle collezioni della 
Klassik Stiftung Weimar 

Curatrice: Ursula Verena Fischer Pace 

Autocarri Iveco
MiniVan, Maxi vantaggi! Iveco 
Daily sarà tuo a soli € 14.900.. 
www.iveco.com
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Casa di Goethe, Roma 11.10.2008 – 18.1.2009 

Giorgio Vasari, Perino del Vaga, il Cavalier d’Arpino, 
Annibale Carracci, Guercino, Salvator Rosa, Bartolomeo 
Pinelli, Giovanni Volpato… grandi maestri italiani ritornano 
a Casa (di Goethe): dal 15 ottobre 2008 al 18 gennaio 2009 il 
museo romano espone quattro secoli di disegni italiani 
provenienti dalle collezioni della Klassik Stiftung Weimar. 

Nella fase iniziale fu proprio Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) e il suo braccio destro per le 
questioni d’arte Johann Heinrich Meyer (1760-1832) ad acquisire nuove opere per la collezione del 
Duca. Ritratti, paesaggi, vedute, capricci, soggetti storici, letterari e popolari – per la prima volta si 
allestisce ora in Italia una mostra con 55 disegni della collezione „italiana“ dell’ex Museo 
Granducale di Weimar, raccolta che comprende ca. mille fogli. 
Continua a leggere ‘Mostra della collezione della Klassik Stiftung Weimar : Italiani a Weimar - 
Roma dal 10 Ottobre’  

 

Accade in Germania: calcio, una finale dopo… 113 anni! 

Published 
by 

 

massimiliano 
on Luglio 29, 2007 
in Calcio and Sport 
. 0 Comments  

Il calcio tedesco ha avuto la sua sospirata finale. Dimenticate 
Bayern Monaco, Stoccarda, Borussia Dortmund o gli altri 
club più titolati della Bundesliga. E pure Voeller e 
Beckenbauer, Fischer e Muller . Le protagoniste sono state il 
Viktoria di Berlino e l’Hanau, che hanno deciso di mandare 
finalmente in scena la finale per il titolo nazionale (all’epoca 

ancora non ufficiale) del 1894. Centotredici anni fa la partita non si potè disputare perchè l’Hanau, 
club della regione dell’Assia, non aveva soldi a sufficienza per la trasferta fino a Berlino. La squadra 
della capitale fu proclamata campione, ma solo adesso ha legittimato il successo sul campo,
pareggiando 1-1 in casa dopo la vittoria per 3-0 dell’andata. Le due partite, patrocinate 
entusiasticamente dalla Federazione tedesca, si sono giocate con palloni simili a quelli usati nel 
diciannovesimo secolo. 

 

Solo artisti emergenti
L'unico sito d'arte dove ti diverti ad acquistare 
quadri!  
www.art-meter.it/

Unghie Arte
Corsi di Ricostruzione Unghie e altri Prodotti 
a Prezzi Scontati!  
www.NailDesignEuroDiscount.it

Bugno Art Gallery
Galleria d'Arte a 
Venezia Art Gallery in 
Venice (Italy)  
www.bugnoartgallery.it
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www.TimoCom.it
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