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"Italian Liberty", scade oggi il concorso
fotografico sull'Art Nouveau

Roma  -  Scade  oggi,  giovedì  31
ottobre,  l'ultimo  giorno  per
partecipare  alla  prima  edizione  di
"Italian  Liberty".  Si  tratta  di  un
concorso  fotografico  organizzato
dall'Associazione  nazionale  difesa
edifici  Liberty  e  coordinato
dall'esperto Andrea Speziali. 
Un'iniziativa  per  cercare  di
promuovere  lo  stile  italiano  dell'Art
Nouveau  attraverso  scatti  -  sia
professionali  che  amatoriali  -  delle
bellezze  italiane  che  se  ne  fanno
portavoce.

ARTICOLI CORRELATI
Bansky  provoca  ancora:  paesaggio  con  soldato
nazista
Roma - L'artista più misterioso di sempre torna alla ribalta
con una nuova provocazione. Sul sito ufficiale di Bansky è
comparso infatti un dipinto ...

Manga "Made in Sampierdarena" in mostra a Lucca
Lucca - Una fumettista di Genova Sampierdarena esporrà
il proprio lavoro al Lucca Comics, la terza mostra mondiale
del Fumetto per ordine di ...

Milano - "Le Tre Grazie" di Salvatore Fiume ora in
Piazza Piemonte
Importante novità nell'arredo urbano di Milano: da ieri è
possibile  ammirare  l'opera  di  Salvatore  Fiume  "Le  tre
Grazie" che è stata allestita in ...
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Onda di pesci sulla spiaggia
Un'incredibile onda di pesci che saltano
fuori dall'acqua in prossimità della
spiaggia.
Il curioso fenomeno filmato negli ...
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Milano  -  Metropolitana,
guasto  sulla  linea  verde:
ferma  tra  Porta  Genova  e
Centrale

Test  gravidanza  contraffatti
bloccati  dai  carabinieri  a
Bolzano

Sequestro  di  minori:  arresti
fra la Sicilia e la Lombardia
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Banche in sciopero (per la prima volta in
13 anni) giovedì 31 ottobre 2013

Sara Tommasi: trovato nuovo film porno
'troppo hard per l'Italia'

Uomini e Donne Gossip - Francesca Del
Taglia incinta e fan entusiasti

Uomini e Donne Gossip - Teresa Cilia in
studio per Tommaso Scala

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia è
incinta: è ufficiale

Belen Rodriguez e la battuta sexy sulla
"patata" a Italia's Got Talent

Lady Gaga sciocca il GAY Club di Londra col
suo nudo integrale (VIDEO)

Finisce sotto le ruote del treno, disagi sulla
linea Malnate-Varese
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Latina Si perde sulla Semprevisa, salvato
dal Soccorso alpino

Latina Bilancio approvato, la soddisfazione
di Di Giorgi

Ciociaria Maxi evasione da 8 milioni in
Ciociaria

Latina Delitto di Campoverde, chiesti due
ergastoli

Latina Mina antinave fatta 'brillare' nel
porto di Gaeta

Latina Ritrovato quadro trafugato nel
1943 a Littoria

Ciociaria Trova e restituisce 175.000
euro: premiata dal sindaco
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aperta indagine
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