
RASSEGNA DI NOTIZIE E CONTENUTI DAL WEBRASSEGNA DI NOTIZIE E CONTENUTI DAL WEBRASSEGNA DI NOTIZIE E CONTENUTI DAL WEBINDIPEDIAINDIPEDIAINDIPEDIA

 TWITTERTWITTERTWITTER • FACEBOOKFACEBOOKFACEBOOK • DELICIOUSDELICIOUSDELICIOUS • STUMBLEUPONSTUMBLEUPONSTUMBLEUPON • E-MAILE-MAILE-MAIL 

Photo Contest ITALIAN LIBERTYPhoto Contest ITALIAN LIBERTY
giu 24, 2013giu 24, 2013  ~ ~ Lascia un commentoLascia un commento  ~ Scritto da ~ Scritto da Arte.it EventiArte.it Eventi

E' 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 corr...

Per approfondimenti rimandiamo alla fonte: http://www.arte.it/

Pubblicato sottoPubblicato sotto  ArteArte  --   con tagcon tag  Arte, MostreArte, Mostre
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