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ITALIAN LIBERTY:
CONCORSO FOTOGRAFICO
PER GLI AMANTI DEL
LIBERTY - Emilia Romagna -
Cultura

In  data  21  febbraio  2013  è  partito  il

concorso  fotografico  ‘‘Italian  Liberty’’,

organizzato e promosso dall’associazione

culturale  A.N.D.E.L.  (Associazione

Nazionale  Difesa  Edifici  Liberty).   Il

concorso  si  inserisce  nell’ambito  del

progetto  ‘‘Italia  Liberty’’  ideato  e  diretto

da  Andrea  Speziali,   studioso  esperto

della  corrente  artistica  “Art  Nouveau”  e

autore  di  diverse  monografie

sull’architettura  Liberty.   Il  Concorso

Fotografico ‘‘Italian Liberty’’ è patrocinato

dal portale della cultura italiana Cultura Italia (Ministero per i Beni e le Attività...
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Il  post dal  titolo:  «ITALIAN LIBERTY: CONCORSO FOTOGRAFICO PER GLI AMANTI DEL

LIBERTY - Emilia Romagna - Cultura» è apparso il giorno 24/06/2013, alle ore 20:02, sul

quotidiano online Alta Rimini dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area

geografica relativa a Provincia di Rimini.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.

Come ti fa sentire questa notizia?

    

Vota per vedere i risultati.

 

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Corinaldo: il Gruppo Storico sale sul podio ai Campionati Nazionali della Bandie...
Fonte: Senigallia Notizie
 09/07  03:01  58km - Senigallia, AN, Italia

I ragazzi del Combusta Revixi a distanza di un anno possono risalire di nuovo sul podio ai Campionati
Nazionali della Lega Italiana Sbandera...

Fanote 2013, ancora una settimana per iscriversi
Fonte: Fano Informa
 08/07  14:25  27km - Zona Fano, PU, Italia

Fano (PU) - Ancora sette giorni di tempo per iscriversi a Fanote. Il bando per la partecipazione all’edizione
2013 (la 18esima) del concor...

FANOTE 2013, ancora una settimana per iscriversi
Fonte: Pesaro Ubino 24
 08/07  13:09  40km - Pesaro e Urbino, Italia

FANO – Ancora sette giorni di tempo per iscriversi a Fanote. Il bando per la partecipazione all’edizione
2013 (la 18esima) del concorso...

Il Classico va a caccia di amarcorded è 2° in Italia nel concorso sulle identi...
Fonte: NQ News
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 11/07  12:02  9km - Rimini, RN, Italia

rimini Hanno partecipato quasi per gioco gli studenti della classe III C del Liceo Classico Giulio Cesare di
Rimini, al concorso nazionale...

Ad Acqualagna arrivano le belle di Miss Italia. Gli appuntamenti del weekend
Fonte: Pesaro Ubino 24
 11/07  20:08  40km - Pesaro e Urbino, Italia

ACQUALAGNA –  Un’  estate  farcita  di  iniziative,  non solo gastronomiche,  grazie  allo  sprint  dei  giovani
commercianti del centro storico di...

Olimpyrock, grande festa di chiusura per le Olimpiadi dei quattro mulini
Fonte: Pesaro Ubino 24
 11/07  14:44  40km - Pesaro e Urbino, Italia

MONDAVIO – Sabato 13 luglio, presso gli impianti sportivi di San Michele al Fiume (Mondavio), si terrà
Olimpyrock: la festa conclusiva de...

 Notizie da: Provincia di Rimini

 Tutte le notizie vicino a te!

Ultime dalla zona ( tutte)

Tutti a bordo: si salpa ballando e al timone ci sono i deejay
  12/07   17:28   0km   Il Resto del Carlino
Cattolica, 'Wave music boat party'. Il prossimo appuntamento con la nave dance �...

Weather ©2013 <a href="http://weather.com"
style="color:#444">weather.com</a>
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Si coccolano in spiaggia, il ladro ne approfitta: inseguito e catturato
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Ladro interrompe momento romantico in spiaggia di una coppietta e finisce in man...

Fanno razzia di ferro in un cantiere dell'A14: se la cavano solo con una denunci...
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Hanno rubato da un vicino cantiere per la costruzione della terza corsia autostr...

Tentano furto in un bancomat, banditi messi in fuga dai Carabinieri
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Tentato furto nel cuore della notte tra giovedì e venerdì al bancomat della Ba...

Le Nozze di Figaro di Mozart chiudono il Montefeltro Festival
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Sabato 13 luglio alle ore 21.15 a Castel Sismondo di Rimini l’opera ‘Le Nozz...

Dormono sulla panchina, ma non dovevano stare a Rimini: denunciati
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Svegliati mentre dormivano sulla panchina per esser identificati, sono risultati...

Nuovo blitz anti-prostituzione, fuggi fuggi dei clienti all'arrivo dei Carabinie...
  12/07   17:28   0km   Rimini Today
Nuovo blitz anti-prostituzione dei Carabinieri di Rimini tra giovedì sera e le...

Scoopsquare ama la natura
I nostro hosting è alimentato con fonti rinnovabili, tu che cosa stai aspettando? Diventa
Green!
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