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Successo di pubblico per la mostra d'arte contemporanea Dreamers
nel suo primo fine settimana di apertura. Inaugurata sabato 30
marzo, alla presenza degli artisti svizzeri AlexandFelix, l'esposizione
...
Leggi la notizia

Persone: joan mirò alessandro lupi
Organizzazioni: palazzo tagliaferro alexandfelix
Luoghi: andora
Tags: pubblico successo
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Homepage Festival, ventuno eventi
...ospitati a palazzo Morpurgo. Inaugurazione tutta udinese per il festival dell'estate.
"Abbiamo voluto dedicare l'apertura agli artisti friulani " spiega Manuele Ceschia
dell'associazione Dreamers Fvg ...
Messaggero Veneto  -  2-4-2013

Gli eventi del weekend in provincia di Savona
A Palazzo Tagliaferro prosegue la mostra "The
Dreamers", con le opere di Alexandfelix, Alessandro
Lupi e Yang Yongliang; Laigueglia: grande festa di
primavera: sabato 27 aprile, in piazza Marconi e ...
Savona News  -  2-4-2013

Tutti gli appuntamenti del week-end in provincia di Savona
Immagine generica Andora: prosegue a Palazzo
Tagliaferro la mostra "Dreamers" che propone le
opere di Alexandfelix, alessandro Lupi e Yang
Yongliang. Orari: sabato e domenica 15-19; Alassio:
sabato e domenica si svolgerà la 60° edizione ...
Savona News  -  2-4-2013

Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di questo week-end di aprile in Riviera e
Côte d'Azur

Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, info 333
7582047 19.30-24.00 . 'Aperitage' con Buffet e ...
The Dreamers, Largo Varese 16, Borgo Foce
(ingresso libero, consumazione facoltativa), info
0183 63179 ...
Sanremo news.it  -  2-4-2013

Andora. Grande successo di pubblico per Dreamers
Sta ottenendo un grande successo di pubblico ed è
stata apprezzata da molti critici e da numerose
testate giornalistiche la mostra d'arte contemporanea
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tagliaferro
Luoghi: andora tagliaferro
Tags: pubblico successo

Persone: alessandro cibien oggi
yang youngliang
Organizzazioni: palazzo
Luoghi: andora tagliaferro
Tags: pubblico
arte contemporanea

Persone: alessandro cibien oggi
yang youngliang
Organizzazioni: palazzo
Luoghi: andora tagliaferro
Tags: pubblico successo

Persone: yang yongliang vip
Organizzazioni: centro storico
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Luoghi: albenga finale ligure
Tags: edizione artisti

1 2 Successive

"Dreamers" in corso di svolgimento a palazzo
Tagliaferro. "La mostra dicono gli organizzatori ha
registrato uno straordinario successo di pubblico nel
suo primo fine settimana di apertura. Inaugurata ...
Liguria 2000 News  -  2-4-2013

Andora, successo di pubblico per "Dreamers"
Palazzo Tagliaferro, Andora Ha registrato uno
straordinario successo di pubblico la mostra d'arte
contemporanea 'Dreamers' nel suo primo fine
settimana di apertura. Inaugurata sabato 30 marzo,
alla ...
Savona News  -  2-4-2013

Andora, successo per la mostra 'Dreamers'
...interessati alle mostre d'arte " dice il vice sindaco
Alessandro Cibien Oggi questo antico palazzo ...
DREAMERS rimarrà aperta al pubblico fino al 19
maggio, dal giovedì alla domenica, dalle ore 15 alle
...
www.ivg.it  -  2-4-2013

"Ponte di Pasqua" sinonimo di grandi eventi in Riviera
Immagine generica Andora. Domani alle 18, a
palazzo Tagliaferro, inaugurazione della mostra
"Dreamers", che propone le opere degli artisti
AlexandFelix, Alessandro Lupi e Yang Yongliang.
Laigueglia. Apertura straordinara della discoteca "La
...
Savona News  -  29-3-2013
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