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IMOLA Leonardo Castellani  Incisioni, pitture,
acquerelli Qua...

IMOLALeonardo Castellani – Incisioni, pitture, acquerelliQuando: fino al 23 ottobre, dalle 16 alle 19. Chiuso il
lunedì.Dove: galleria Pontevecchio, via Pisacane 31/a.Info: ...

2013-10-13 IMOLALeonardo Castellani – Incisioni, pitture, acquerelliQuando: fino al 23 ottobre, dalle 16 alle 19.
Chiuso il lunedì.Dove: galleria Pontevecchio, via Pisacane 31/a.Info: 348.9038523.Doni alla città – Un anno di
acquisizioniQuando: fino al 26 ottobre, lunedì e sabato dalle 8,30 alle 13; dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle
18,45; martedì anche dalle 20 alle 22.Dove: Bim, biblioteca comunale, via Emilia 80.Info: 0542.602639Ederi
Graziella – paesaggi, natura, elementi, vitaQuando: fino al 28 febbraio 2014, dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle
18,30; venerdì dalle 8 alle 15,30.Dove: Cna, via Pola 3.Info: Cna, 0542.632611.Beyond Belief, personale di Julia
KrahnQuando: fino al 3 novembre.Dove: Pomo da Damo, via XX Settembre 27 (mercoledì, venerdì e sabato dalle
17 alle 19);Museo di San Domenico, via Sacchi 4 (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 15 alle 19 e
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19).CASTEL SAN PIETROSpirito Libero – opere di Sandra Pasquali e
Walther VecchiQuando: fino al 27 ottobre; lunedì dalle 10 alle 12,30; giovedì e venerdì dalle 17,30 alle 20; sabato
e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 20.Dove: saletta espositiva del Cassero, via Matteotti, 2.Info: 339
8393227.Alpini sempre. mostra sulla Storia del Corpo Alpino e immagini della Protezione Civile nei territori del
terremoto.Dove: saletta espositiva di via Matteotti 79, visitabile fino al 20 ottobre. Oggi inaugurazione alle 15.30;
apertura feriali 16-19, oggi 10-12 e 16-19, domenica 20 8,30-13 e 16-19.Alle 18 inaugura ‘… Ma chi sono questi
Alpini?’, mostra dei disegni dei ragazzi delle elementari.Dove: al primo piano del Municipio in Piazza XX
Settembre. Esposti i disegni realizzati dagli alunni in occasione dell’omonimo concorso tenutosi all’inizio del 2013.
Mostra aperta fino al 20 ottobre negli orari di apertura del Comune: dal lunedì al sabato 7,30-13,30 - giovedì anche
7,30-18.
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