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Domenica a Riccione tutta la bellezza dell’Art Nouveau

Domenica  all'hotel  Corallo  di  Riccione  verranno  consegnati  i
riconoscimenti  ai  vincitori  del  III  premio  internazionale  Foto  e  Video
Italian Liberty organizzato da Aitm Art di Torino e diretto da Andrea
Speziali...
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