
segnala l'evento ad un amico 

Eva Fischer - Per non dimenticare ….. (PALAZZO DEI CAPITANI - Ascoli Piceno)  -  attualmente sono in linea 1593 utenti di cui 7 registrati

         home  inaugurazioni  calendario  speed-news  forum  annunci  concorsi  sondaggi  commenti  pubblicità c

   Exibart.platform > onpaper  mobile  bookshop  rss  pdf  tv blog  alert  newsletter  segnala 

Exibart.e-commerce > moda  design  libri e cataloghi

Exibart.toolbar, una barra di servizio con tutto Exibart all'interno del tuo browser. Di che si tratta? Leggi qui..

community 

   e-mail

   

   password

   

          

 password persa?
 mail attivazione
non arrivata?

 REGISTRATI

cerca in Exibart.com

recensioni 

 biennale 2009

 bologna

 friuli v. g.

 genova

 marcheabruzzi

 milano

 napoli

 roma

 sardegna

 sicilia

 torino

 toscana

 trento bolzano

 venezia

 altrecittà

 around

Ascoli Piceno - dal 12 al 27 dicembre 2009

Eva Fischer - Per non dimenticare …..

Pegno d'Amore (Token of Love) cm
70x50

 [Vedi la foto originale]
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Eventi in corso nei dintorni

“Per  non dimenticare”  è  una  mostra  organizzata
dal  Lions  Club  Ascoli  Piceno  Urbs  Turrita
unitamente  al  suo  presidente  Alberto  Amici,  il
quale ha colto l’occasione per celebrare un evento
culturale internazionale per la città di Ascoli Piceno
e che vede il ritorno di Eva Fischer con la sua arte
nelle  Marche,  terra  a  lei  cara,  dopo  un  lungo
periodo.

orario: tutti i giorni - Ore 10.30/15.00 - 15.30/19.30
(possono variare, verificare sempre via telefono)

vernissage: 12 dicembre 2009. ore 17 Sala della Ragione

ufficio stampa: ARTMANN

curatori: Antonella Ventura

autori: Eva Fischer

note: Promozione e Organizzazione a cura del rag. Alberto Amici
per Lions Club Urbs Turrita di Ascoli Piceno
Ideazione della mostra e dell’evento a cura di Antonella Ventura
per Arte per le Marche
Allestimento a cura di Alan D. Baumann per Artmann – arte &
comunicazione

genere: personale, disegno e grafica

email: arteperlemarche@libero.it

web: www.evafischer.com

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
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