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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...

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

“Il blu e gli altri colori”, domenica 6 ottobre al Barco Ducale di Urbania,...

 03/10 - Pesaro e Urbino, Italia - Pesaro Ubino 24

URBANIA – Domenica 6 ottobre, dalle ore 16.30, al Barco Ducale di Urbania, fitto programma di iniziative, ad ingresso libero, a conclusione...

Senigallia città europea della fotografia: via al progetto FRAMES Common Life

 05/10 - Senigallia, AN, Italia - Senigallia Notizie

Delegazioni europee nei giorni scorsi al Musinf, Museo comunale d’arte moderna e della fotografia, nell’ambito delle iniziative...

Senigallia, raccolti 920 euro in favore del centro adozioni dei levrieri
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 02/10 - Senigallia, AN, Italia - Senigallia Notizie

Passeggiandog dona 920 euro al GACI. A pochi giorni dalla prima edizione con gli amici a quattro zampe, Sport & Travel ha ufficializzato...

Tolentino: Wiki Loves Monuments, il comune partecipa mettendo a disposizione i s...

 01/10 - Marche, Italia - GoMarche

Wiki Loves Monuments Italia, giunto alla seconda edizione, Ã¨ il concorso fotografico internazionale che coinvolge cittadini di tutto...

Protesi all’anca, collaborazione tra le Marche e l’Istituto Superiore di San...

 07/10 - Senigallia, AN, Italia - Senigallia Notizie

La Regione Marche ha aderito ad un progetto di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, finanziato dal Ministero della...

Cantinoni di Osimo, conferenza cinotecnica sull’aggressività dei cani

 05/10 - Provincia di Ancona, Italia - Cronache Anconetane

OSIMO – Appuntamento da non perdere per i cinofili: l’11 Ottobre 2013, alle ore 21,  l’associazione ‘Il naso di...
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Scoperta 'raffineria' della droga: un quintale di cocaina e eroina
  05/10   11:49   0km - Il Resto del Carlino

Tre persone arrestate in flagranza di reato a Roncofreddo nel Cesenate, con l'op...

«A centinaia ci chiedevano aiuto, ne abbiamo potuti salvare solo venti»
  05/10   10:29   0km - Il Resto del Carlino

Il racconto di due pescatori riminesi tra i primi ad arrivare sul luogo del disa...

"Sto andando a uccidere mio marito" Arrestata la madre dell'omicida del tassista...
  07/10   19:47   0km - Il Resto del Carlino

Voleva farla pagare al marito infedele e ha avvistao i carabinieri delle sue int...

Miramare, 50enne stroncato da infarto tra le braccia di una lucciola
  08/10   09:10   0km - Il Resto del Carlino

I due si erano appartati nel parcheggio di una discoteca. La ragazza ha chiesto...

Bomba fuori dalla scuola: scoppia il panico, ma è una 'burla'
  03/10   21:49   0km - Il Resto del Carlino

Appoggiate al muretto tre batterie per scooter collegate tra loro con un filo di...

"La tinta dei capelli non mi piace", cliente infuriata chiama la polizia
  04/10   13:09   0km - Il Resto del Carlino

La donna ha avuto un nuovo colore, ma ha garantito di non tornare più nel negoz...

Tassa di soggiorno, Finanza negli hotel

Weather ©2013 <a href="http://weather.com"
style="color:#444">weather.com</a>10 km 

ITALIAN LIBERTY: CONCORSO FOTOGRAFICO PER G... http://www.scoopsquare.com/post/it/2013/06/24/20/234796-ita...

2 di 3 08/10/13 22.56



  02/10   09:09   0km - Il Resto del Carlino

Una trentina di alberghi non dichiarano clienti: il Comune allerta le Fiamme Gia...

Scoopsquare ama la natura
I nostro hosting è alimentato con fonti rinnovabili, tu che cosa stai aspettando, Diventa Green!
Per te il 20% di sconto con il coupon SSQ001
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