
La villeggiatura al tempo del Liberty
Ultima Notizia  marche  La villeggiatura al tempo del Liberty

Condividi questa pagina

(ANSA) - PESARO, 4 GIU - La villeggiatura al
mare al tempo dell'arte floreale è il tema della
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(ANSA) - PESARO, 4 GIU - La villeggiatura al mare al

tempo dell'arte Koreale è il tema della mostra

''Diletto e Armonia.    Villeggiature marine Liberty''

organizzata a Pesaro dal Museo della Marineria

'Washington Patrignani' e curata da Andrea Speziali.

Aperta al pubblico dal 31 maggio al 27 agosto,

l'esposizione è un tour fra i villini di varie città

costiere dell'Adriatico e del Tirreno, da Alassio, a

Pesaro e Rimini.    
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