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S uccesso di pubblico per la mostra "Romagna (http://wn.com/Romagna) Liberty

(http://wn.com/Liberty): Ville e opere d'arte Liberty in Romagna tra Otto (http://wn.com

/Otto) e Novecento (http://wn.com/Novecento)" inaugurata lo scorso sabato 5 aprile alla

Galleria (http://wn.com/Galleria) d'Arte (http://wn.com/Arte) Montparnasse

(http://wn.com/Montparnasse) in viale Ceccarini 19 La mostra, promossa dalla Fondazione

Cicchetti Fontanesi (http://wn.com/Fontanesi) Pantaleoni Onlus e curata da Andrea

(http://wn.com/Andrea) Speziali rimarrà aperta fino al pubblico fino al 31 luglio 2014, con

ingresso gratuito E' stata inaugurata lo scorso sabato 5 aprile a Riccione (http://wn.com/Riccione)

la mostra "Romagna Liberty: Ville e opere d'arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento"

organizzata dalla Fondazione Cicchetti Fontanesi Pantaleoni Onlus e curata da Andrea...more »

(http://www.noodls.com

/view/3A16C5205FAD1D57E57F4E7DAF94E6D7C781EA9B?209xxx1397046105)

Latest News

Rimini esplora l'universo del Disegno (Comune di Rimini) (http://article.wn.com/view/2014/04/10
/Rimini_esplora_luniverso_del_Disegno_Comune_di_Rimini/)
Da Parmigianino a Kentridge, da Guercino a Fontana, da Tintoretto a Haring, da Hugo Pratt a Federico Fellini, dalle
tavole di Coppedè a un inedito disegno di Dudovich,...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/40F5317172BE69C8252C32322F52B7B47D7AED81?1574XXX1397116295) 2014-04-10

10 aprile 2014 - Riccione: "Un mare di bollicine" Concorso Long Drink Città di Riccione. Lunedì 14
aprile ore 14 in piazzale Ceccarini, Palazzo Turismo. Iniziativa promossa da AIBES Associaz.
Italiana Barmen Emilia Romagna (Comune di Riccione) (http://article.wn.com/view/2014/04/10
/10_aprile_2014_Riccione_Un_mare_di_bollicine_Concorso_Long_D/)
"Un mare di bollicine" Concorso Long Drink Città di Riccione Lunedì 14 aprile 2014 con inizio alle ore 14 Piazzale
Ceccarini antistante il Palazzo Turismo di Riccione...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/2455B8119072CA1C3854E9DC3C29592F5DA147D0?999XXX1397143327) 2014-04-10

09 aprile 2014 - Riccione: al Planetario dell'Arboreto Cicchetti "Il sole e i suoi pianeti" proiezione in
cupola e laboratorio per bambini. Domenica 13 aprile ore 15,30. Ingresso: 5 euro, bambini fino a 5
anni gratis (Comune di Riccione) (http://article.wn.com/view/2014/04/09
/09_aprile_2014_Riccione_al_Planetario_dellArboreto_Cicchetti/)
Proseguono gli incontri domenicali del PlanetarioGalileo Galilei dell'Arboreto Cicchetti Domenica 13 aprile 2014 alle ore
15,30 "Il sole e i suoi pianeti" Proiezione in...
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Rimini inaugura la Biennale del Disegno (Comune di Rimini) (http://article.wn.com/view/2014/04/10
/Rimini_inaugura_la_Biennale_del_Disegno_Comune_di_Rimini/)
È un progetto di rara densità quello che inaugura a Rimini sabato 12 aprile, un evento unico nel panorama dell'arte in
Italia. La prima Biennale del Disegno espone mille...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/DE70C839B2A8FF36A1D4C2D6DA1006F377D74A84?2227XXX1397148619) 2014-04-10

Related Videos  
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Ultimate Warrior dead at 54 just a day
after WWE Raw and WrestleMania 30
appearances
The Independent
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Gioco. Dall'Emilia-Romagna 27.000 firme contro la ludopatia (Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna) (http://article.wn.com/view/2014/04/09
/Gioco_DallEmiliaRomagna_27000_firme_contro_la_ludopatia_Asse/)

Bologna, 9 apr. - Sono oltre 27.000, contro un obiettivo iniziale pari a 10.000, le firme raccolte in Emilia-Romagna a sostegno
della proposta di legge dei Comuni contro il gioco d'azzardo con l'obiettivo di generare risorse tramite una tassazione piu'
rigida. La legge di iniziativa popolare in questione, ribattezzata "Tutela della salute degli individui tramite il riordino...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/16C6F655D0F80E77171E4714B63D6EA6D8F82049?6821XXX1397064131) 2014-04-09

“En plein air”, l'arte ed il design del Novecento a porta Santa Croce (Comune di Vicenza)
(http://article.wn.com/view/2014/04/09
/En_plein_air_larte_ed_il_design_del_Novecento_a_porta_Santa_/)

Il 13 aprile e l'11 maggio, dalle 10 alle 20, viene riproposta in corso Fogazzaro, da piazzetta Carmini a porta Santa Croce, "En
plein air" la manifestazione organizzata dall'associazione culturale "Montmartre", con la collaborazione dell'assessorato alla
partecipazione, che per la prima volta si è tenuta nel dicembre 2013. "En plein air" si svolgerà in concomitanza con...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/B6DF446C5B05E9AAD9EBF147A5970EB50C9C7212?8814XXX1397046115) 2014-04-09

Entro il 18 aprile le candidature per il concorso "Impresa creativa: missione possibile" (Comune di
Cesena) (http://article.wn.com/view/2014/04/09
/Entro_il_18_aprile_le_candidature_per_il_concorso_Impresa_cr/)

(Source: Comune di Cesena ) Ancora qualche giorno per per presentare un'idea imprenditoriale in ambito creativo culturale
In dirittura d'arrivo il bando per partecipare al concorso di idee "Impresa creativa: missione possibile". È fissato per 18 aprile
il termine ultimo per presentare un'idea imprenditoriale in ambito creativo culturale (dall'editoria alla moda, dal cinema
alla...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/F0DE1D669E24F142771B05E04D79B15426089AEA?9005XXX1397047906) 2014-04-09

Giovanili, risultati e classifiche (AC Reggiana SpA) (http://article.wn.com/view/2014/04/09
/Giovanili_risultati_e_classifiche_AC_Reggiana_SpA/)

Sudtirol - Albinoleffe 3-2, Vicenza - Bassano Virtus 2-1, Castiglione - Delta Porto Tolle 3-0, Reggiana - Mantova 0-2, Feralpi
Salò - Real Vicenza 1-1, Spal - Unione Venezia 0-4, Lumezzane - Virtus Vecomp Verona 3-0. Riposa: Brescia. La classifica
Mantova 72, Albinoleffe 59, Sudtirol 55, Vicenza 51, Brescia 43, Lumezzane 42, Bassano Virtus 40, Feralpi Salò 38, Unione
Venezia...
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"La belle époque tra arte e industria" (Provincia di Varese) (http://article.wn.com/view/2014/04/10
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Dal 12 aprile al 23 maggio un programma di eventi e visite alla scoperta di arte e industria del periodo Liberty Presentato il
programma "La belle époque tra arte e industria", un progetto che coinvolge anzitutto il MIdec a Cerro di Laveno, ma anche
il il Birrificio Poretti di...

NOODLS (HTTP://WWW.NOODLS.COM/VIEW/AC300DA122F53600442594D3282E5E829260F4C8?6121XXX1397148614) 2014-04-10

Tradurre le immagini. Francesco Rosaspina incisore tra '700 e '800 (Fondazione Cassa di Risparmio
di Rimini) (http://article.wn.com/view/2014/04/10
/Tradurre_le_immagini_Francesco_Rosaspina_incisore_tra_700_e_/)

(Source: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ) Rimini, 10 aprile 2014 - Dell'incisore Francesco Rosaspina e del suo
importante ruolo di "traduttore" e divulgatore delle immagini d'arte prima dell'avvento della fotografia saranno i temi del VI
appuntamento con "I Maestri e il Tempo - Segni, visioni, tesori nascosti", curato da Alessandro Giovanardi e promosso
dalla...
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