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Apre il 5 aprile alla galleria Montparnasse di Riccione
una mostra sotto l&apos;egida di Romagna Liberty
curata da Andrea Speziali, che ospita fino al 31 luglio
il "Ritratto di nobildonna" (1916) di Gustav Klimt,
esposto a Bra l&apos;autunno scorso. E&apos; parte
di un gruppo di ritratti femminili dipinti da Klimt negli
ultimi anni di attività (1916-1918), come il "Ritratto di
signora" trafugato nel 1997 a Piacenza , per il quale
sono state recentemente ria
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Comunicato Stampa L&apos;associazione UCAI di Parma è lieta di presentare la mostra personale
di: FRANCESCA DOSI EVANESCENZE dal 22 marzo al 3 aprile 2014 presso Galleria S.Andrea via G.
Cavestro 6, Parma Nello spazio espositvo dell&apos; ex chiesa tardomedievale una serie di dipinti, dalle
icone del cinema a nudi maschili e femmenili che simbolicamente rimandano ad un...
Tutte correlate news

A Roma Frida Kahlo, ritratto di una donna rivoluzionaria
marzo 20, 2014

Rimini

ROMA - Oltre 160 opere tra dipinti e disegni, oltre 45 prestatori da tutto il mondo, 35mila prenotazioni già
effettuate. Le Scuderie del Quirinale presentano &apos;Frida Kahlo&apos;, la prima retrospettiva in Italia
dell&apos;artista messicana, un&apos;icona mondiale &apos;paragonabile soltanto al Che&apos;, in
esposizione da oggi al 31 agosto. Promossa dal...
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Al centro documentale la mostra di Emanuele Gregolin

Siracusa

marzo 18, 2014
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Dal 21 marzo al 4 Aprile, al Centro Documentale del Comune di Cassano Valcuvia , si terrà una mostra che
riunisce i quadri dell’affermato artista milanese Emanuele Gregolin , creati intorno al tema del paesaggio, e le
opere dello scenografo Salvatore Manzella , realizzate con i materiali raccolti da tanti piccoli allievi delle
scuole del territorio protagoniste del...
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È partito da circa due settimane Labó, il laboratorio
didattico nella Galleria dei dipinti antichi della CRC. Il
progetto, promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena , in collaborazione con
l’associazione culturale Calligraphie, si propone di
avvicinare all’arte i bambini delle scuole primarie del
comprensorio cesenate, secondo una prospettiva
ludica e interdisciplinare. Labó è uno spazio dove arte
classica e arte moderna, immagini e parole, tr
Tutte correlate news
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Roberto Ferri in mostra a Firenze
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marzo 31, 2014

SUTRI – ‘’Un pittore antico che applica il suo magistero a soggetti più che moderni, riuscendo a coniugare
l&apos;accademia della pittura francese dell&apos;Ottocento con la sensibilità di Mapplethorpe&apos;. Così
il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha presentato la mostra del pittore tarantino, sutrino di adozione, Roberto
Ferri....
Tutte correlate news

Gustav Klimt, ecco la mostra al Palazzo Reale di Milano
marzo 12, 2014

Gorgoni, monili, un cavaliere, Bene e Male in lotta, la Poesia come luce. Poi, il verso: «Il mio regno non è di
questo mondo». La citazione biblica nell&apos;ultimo pannello è forse la miglior chiave di lettura del «Fregio
di Beethoven», realizzato nel 1902 a Vienna al Palazzo della Secessione da Gustav Klimt ed esposto in
copia a Palazzo Reale da oggi...
Tutte correlate news

Ritratto Malala in mostra alla National Portrait Gallery di...
settembre 10, 2013

Londra (Regno Unito), 10 set. (LaPresse/AP) - Un ritratto della giovane attivista pakistana Malala Yousafzai
sarà esposto da domani al fianco di quelli di luminari e celebrità britanniche, tra cui l'artista Damien Hirst e
l'attore Kevin Spacey, alla National Portrait Gallery di Londra. Il quadro, a firma Jonathan Yeo, mostra la
ragazzina impegnata a fare i compiti. È stato dipinto...
Tutte correlate news

Chapeau Madame!,a Torino mostra cappelli
marzo 25, 2014

(ANSA) - TORINO , 25 MAR - Cinquant&apos;anni di cappellini per signora, dal 1920 al 1970, in mostra a
Torino , nella Sala Tessuti di Palazzo Madama. Inaugurata questa sera, la mostra propone un percorso nella
moda, dalle cloches degli anni Venti ai baschi alla Greta Garbo, dai modelli semplici realizzati con i materiali
poveri del tempo di guerra alle calotte fiorite. E poi le piume e le...
Tutte correlate news

"Argenti sacri di Andria” in mostra al Castello...
marzo 31, 2014

locandina La Cooperativa Armida di Conversano presenta una importante mostra intitolata: “Potere e
Liturgia. Argenti dell’età barocca in Terra di Bari ” che sarà ospitata sui due piani della Pinacoteca Comunale
“Paolo Finoglio” nel Castello Aragonese di Conversano dal 6 aprile al 30 giugno 2014. La mostra, curata dal
dott. Giacomo Lanzilotta, intende...
Tutte correlate news

Gli appuntamenti alla Galleria Boragno
marzo 17, 2014

Gli appuntamenti di marzo alla Galleria Boragno. Mercoledì 19 marzo alle 21 uno storico amico della libreria
Boragno, il regista, giornalista e scrittore Gilberto Squizzato, presenterà in Galleria il suo ultimo libro Il Dio
che non è "dio", pubblicato da Gabrielli Editori; un originale excursus sul tema della fede affrontato da un
punto di vista non dogmatico, che...
Tutte correlate news

Alla Galleria Boragno protagonista il cinema
marzo 26, 2014

A cavallo tra marzo e aprile proseguono gli eventi organizzati e promossi dalla libreria Boragno. Come già
comunicato, la libreria sarà ancora una volta al fianco del Busto Arsizio Film Festival ospitando da sabato 29
marzo, in coincidenza con l&apos;inagurazione della rassegna, l&apos;esposizione "Una Terra da Oscar tra
saperi e sapori". Dal 4 aprile, la...
Tutte correlate news

Broken. Vite spezzate nei dipinti di Michela Anselmi
marzo 08, 2014

Manifesto della mostra Broken di Michela Anselmi L’arte come grido di dolore. Michela Anselmi prende su di
sé il carico di sofferenza e tormento delle donne vittime di abusi, ascolta i loro drammatici e commoventi
racconti e matura la decisione di mostrare l’inferno del loro vissuto fissandolo sulla tela. L’artista romana
intinge i pennelli nella sua crescente rabbia di...
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