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ART DECO, LA GRAFICA SOGNAVA IL
LUSSO
A Sogliano al Rubicone (Forlì) 300 opere collezione Parenti

domenica 5 marzo 2017 - Ultima ora

Un  gusto,  una  moda,  una  sorta  di  frenesia  di  breve  durata,  ma  travolgente,  l'Art  Deco'  è
nuovamente al  centro di  un'importante esposizione che fino al  16 luglio riunisce al  Museo di
Arte Povera di Sogliano al Rubicone una straordinaria selezione di lavori grafici, conservati nella
Collezione Parenti. Allestite circa 300 opere, che raccontano la voglia di lusso, la gioia di vivere
e le sfrenatezze estetiche di un'epoca votata alla bellezza, ma soprattutto alla modernità. Con il
titolo  'Art  Deco  nella  collezione  Parenti.  Moda  e  pubblicità  nell'epoca  dorata  successiva  al
Liberty', la mostra (che si svolge in felice concomitanza con la grande rassegna dei Musei di
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San Domenico di  Forlì)  porta  negli  spazi  di  Palazzo Marcosanti  quello  scenario  di  splendida
creatività,  fiorita  in  tutta  Europa  a  partire  dagli  anni  '20  e  che  in  Italia  ebbe  incredibili
ripercussioni  sia  nelle  arti  decorative  sia  nell'industria,  fino  a  mettere  le  basi  dell'eccellenza
nazionale nel design.
(ANSA) ROMA 5 MAR

GALLERY
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I film imperdibili del 2017
Scopri i lavori più attesi del nuovo
anno.

UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI
adesso su NETFLIX
Guarda programmi TV, film e serie originali dove
vuoi, quando vuoi.

(https://adclick.g.doubleclick.net
/pcs/click?xai=AKAOjstgWF2O_YK4HVfi7EEXLulsu-
vBV5lLejY-MjD5j2huecLexDtmp91C2Ex-
AgxrtARt2CnTSnOj0jMhqmxpKssP2U27pzRY3A5hNRHCN4i6t0AO8
sig=Cg0ArKJSzJpyTOVt8WrMEAE&urlfix=1&
adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk
/N186801.157625MANZONIADVERTISING
/B9994464.145300912;
dc_trk_aid=316956159;
dc_trk_cid=78638133;dc_lat=;dc_rdid=;
tag_for_child_directed_treatment=)

(http://www.mymovies.it/film/imperdibili
/2017/)

ALTRE NEWS CORRELATE

06/03/2017
ultima ora

MUTI, NESSUNO ALZI MURI
CONTRO CULTURA

Premiato da Mattarella. 'Musica non è mai
partigiana'

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139398/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

VISIONI ITALIANE, VINCE ERA
IERI

Premio visioni Doc a Zimmer Frei per doc su ex città
industriale

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139397/)

n.d. n.d. 0

Campionario
Roll to Roll

18,30 €
Ordina

Supporti
rigidi

15,74 €
Ordina

Promo
Biglietti da vi…

1,22 €
Ordina
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06/03/2017
ultima ora

TEATRO SAN CARLO TORNA
ALLARENA FLEGREA

A settembre opera e balletto per tutti,biglietti anche
a 10 euro

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139396/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

LE ECCELLENZE IN ANTICHE
OFFICINE TORINO

Arti, imprese e gusto in 35.000 metri quadrati
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139395/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

8 MARZO MOSTRA QUADRI
DARIO FO SU DONNE

A Cesenatico una selezione di una trentina di dipinti
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139394/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

LA DONNINA DI MILANO SARÀ
RESTAURATA

Opera del 1932 fu rinvenuta nel 1967 abbandonata
tra le macerie

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139393/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

DA USA ECCO IL PRIMO
CONTEST DI SCRATCH

Fino al 13 marzo, i dj sono attesi all'Italian Portablist
Battle

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139391/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

MOSTRA TRAMA AURUNCA, DA
ARBUSTI A MODA

Di Lisa Tibaldi nel Museo Nazionale Arti e Tradizioni
Popolari

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139390/)

n.d. n.d. 0
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06/03/2017
ultima ora

ASTA ALBUM FIRMATO DA
LENNON PER KILLER

Double Fantasy offerto da californiana Moments in
Time

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139389/)

n.d. n.d. 0

06/03/2017
ultima ora

LATTORE FRANCESE VINCENT
CASSEL

Ultim'ora
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139388/)

n.d. 0 0

06/03/2017
ultima ora

LOGAN SUBITO IN TESTA AGLI
INCASSI

New entry, Rosso Istanbul, Omicidio all' italiana e
Ozzy

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139386/)

n.d. n.d. 0

05/03/2017
ultima ora

INCASSI USA, IN TESTA LOGAN
Get Out scende al secondo, terzo lo spirituale The

Shack
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139380/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

SCAPPA, HORROR SU
RAZZISMO CONQUISTA USA

Primo film di Jordan Peele, sorpresa della stagione
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139378/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

LA MERAVIGLIOSÀ MODERNITÀ
DI MANET

Da 8/3 a Milano i capolavori del maestro 'padre'
impressionismo

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139376/)

n.d. n.d. 0

05/03/2017
ultima ora

05/03/2017
ultima ora
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ADELPHI RISCHIÒ DI NASCERE
A TRIESTE

Bazlen fu molto vicino all'editore Lo Zibaldone della
Pittoni

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139375/)

n.d. n.d. 0

IN MOSTRA OPERE ARTE
RECUPERATE SISMA

"Ospiti in Rocca" fino 30 luglio a Rocca Albornoz
Spoleto

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139374/)

n.d. n.d. 0

05/03/2017
ultima ora

CRACCO, VIA DA MASTERCHEF
MA TORNO CON HELLS

KITCHEN
Ultim'ora

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139373/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

ADELE DAL PALCO AMMETTE,
SONO SPOSATA

Rivelazione durante concerto Brisbane, marito e'
storico partner

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139372/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

FASSBENDER, VITA E MORTE,
MELÒ SU OCEANO

Set galeotto con Alicia Vikander, in sala dall'8 marzo
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139371/)

n.d. n.d. 0

05/03/2017
ultima ora

30 ANNI THE JOSHUA TREE, GLI
U2 IN TOUR

Il mito americano e la coscienza civile, così nacque
capolavoro

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139370/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

CRACCO VIA DA MASTERCHEF
MA NON DALLA TV

05/03/2017
ultima ora

SISMA, 600 OPERE SALVATE IN
7 GIORNI
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Chef si dedica a nuovo ristorante, resta nella
squadra Sky

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139369/)

n.d. 0 0

Dipinti in sicurezza nelle Marche, anche piviale card.
Pallotta

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139368/)

n.d. n.d. 0

05/03/2017
ultima ora

JACKIE CHAN ASSISTE A
PECHINO A CONGRESSO

PARTITO DEL POPOLO
Ultim'ora

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139367/)

n.d. 0 0

05/03/2017
ultima ora

MARTINA GEDECK (LE VITE
DEGLI ALTRI) AL GOLDENE

KAMERA
Ultim'ora

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139365/)

n.d. 0 0

ALTRE NEWS IN PRIMO PIANO

06/03/2017
focus

JACKIE, FIRST PER SEMPRE
FRA LEGGENDA E REALTÀ
Nessuna come lei, tra le First Lady un'eroina

perenne, Jacqueline è al cinema. Vai all'articolo 
(http://www.mymovies.it/cinemanews

/2017/139384/)
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139384/)

n.d. 0 0

06/03/2017
televisione

X-MEN - GIORNI DI UN FUTURO
PASSATO, IL FILM STASERA IN

TV SU ITALIA 1
X-Men del presente e del passato uniti per cambiare
il futuro, tra paradossi temporali e omaggi agli anni

'70. Guarda il trailer  (http://www.mymovies.it

/cinemanews/2017/139385/)
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139385/)

n.d. 0 0

06/03/2017
poster

FAST & FURIOUS 8, IL POSTER

06/03/2017
box office

LOGAN VINCE COMODAMENTE

1°
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UFFICIALE
La famiglia non sarà più unita. Il nuovo capitolo di

una delle saghe più amate di sempre, dal 13 aprile al
cinema. Vai al poster  (http://www.mymovies.it

/film/2017/fastandfurious8/news/il-poster-ufficiale/)
(http://www.mymovies.it/film/2017/fastandfurious8

/news/il-poster-ufficiale/)
n.d. 0 0

IL WEEKEND AL BOX OFFICE
Ottime performance per Beata ignoranza

(http://www.mymovies.it/film/2017/beataignoranza/)

e Ballerina (http://www.mymovies.it/film/2016

/ballerina/). Ieri su MYmovies.it 912.834 visitatori
(+172,42% vs Comingsoon.it - Audiweb). Scopri la

classifica » (http://www.mymovies.it/boxoffice
/?weekend=05/03/2017)

(http://www.mymovies.it/boxoffice/?weekend=05
/03/2017)

n.d. 0 0

06/03/2017
news

DELITTO PER DELITTO, IN DVD
IN UNA NUOVA EDIZIONE

Un grande classico di Hitchcock
(http://www.mymovies.it/biografia/?r=414) diretto

nel 1951, con le scene che fanno parte
dell'antologia del cinema. Vai all'articolo 

(http://www.mymovies.it/cinemanews
/2017/139381/)

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139381/)n.d. 0 0

Quanto ti piace MYmovies.it

(http://www.mymovies.it)

MYmovies.it è primo sito in Italia di cinema (Audiweb dicembre 2016)
912.834 visitatori: +172,42% vs Comingsoon.it

Fonte Audiweb (http://www.audiweb.it/) - dati della giornata di domenica 5 marzo 2017

F i l m ❯

G e n e r i ❯

(http://www.mymovies.it/fi lm/)

2018 (http://www.mymovies.it/film/2018/) - 2017 (http://www.mymovies.it/film/2017/) - 2016 (http://www.mymovies.it

/film/2016/) - 2015 (http://www.mymovies.it/film/2015/)

Film imperdibili 2017 (http://www.mymovies.it/film/imperdibili/2017/)

Film da vedere (http://www.mymovies.it/film/davedere/)

Film al cinema (http://www.mymovies.it/cinema/)

Film di marzo (http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo/2017/)

Film di aprile (http://www.mymovies.it/film/uscita/aprile/2017/)

Novità in Dvd (http://www.mymovies.it/dvd/)

(http://www.mymovies.it/fi lm/)

Commedie (http://www.mymovies.it/film/commedia/)

Film Thriller (http://www.mymovies.it/film/thriller/)

Film Horror (http://www.mymovies.it/film/horror/)

Animazione (http://www.mymovies.it/film/animazione/)

Azione (http://www.mymovies.it/film/azione/)

15,74 € 24,63 € 15,74 € 12,20 € 62,94 € 1,22 € 18,30 €
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C i n e m a ❯

(http://www.mymovies.it/cinema/)

Roma (http://www.mymovies.it/cinema/roma/)

Milano (http://www.mymovies.it/cinema/milano/)

Torino (http://www.mymovies.it/cinema/torino/)

Napoli (http://www.mymovies.it/cinema/napoli/)

Bari (http://www.mymovies.it/cinema/bari/)

Firenze (http://www.mymovies.it/cinema/firenze/)

Catania (http://www.mymovies.it/cinema/catania/)

Brescia (http://www.mymovies.it/cinema/brescia/)

Bologna (http://www.mymovies.it/cinema/bologna/)

Palermo (http://www.mymovies.it/cinema/palermo/)

Caserta (http://www.mymovies.it/cinema/caserta/)

Monza Brianza (http://www.mymovies.it/cinema/monzabrianza/)

Genova (http://www.mymovies.it/cinema/genova/)

Venezia (http://www.mymovies.it/cinema/venezia/)

Bergamo (http://www.mymovies.it/cinema/bergamo/)

Verona (http://www.mymovies.it/cinema/verona/)

Padova (http://www.mymovies.it/cinema/padova/)

Salerno (http://www.mymovies.it/cinema/salerno/)

U s c i t e  d e l l a  s e t t i m a n a ❯

C o m p e t i t i v e ❯

A t t e s i s s i m i

(http://www.mymovies.it/prossimamente/)

Kong: Skull Island (http://www.mymovies.it/film/2017

/kongskullisland/)

La luce sugli oceani (http://www.mymovies.it/film/2016

/thelightbetweenoceans/)

Il Diritto di Contare (http://www.mymovies.it/film/2017

/hiddenfigures/)

Autopsy (http://www.mymovies.it/film/2016

/theautopsyofjanedoe/)

Bleed - Più forte del destino (http://www.mymovies.it

/film/2015/bleedforthis/)

Il padre d'Italia (http://www.mymovies.it/film/2017

/ilpadreditalia/)

Mister Universo (http://www.mymovies.it/film/2016

/misteruniverso/)

Questione di Karma (http://www.mymovies.it/film/2017

/questionidikarma/)

(http://www.mymovies.it/fi lm/uscita/)

Calendario delle uscite (http://www.mymovies.it

/film/uscita/)

Wonder Woman (http://www.mymovies.it/film/2017

/wonderwoman/)

Ghost in the Shell (http://www.mymovies.it/film/2017

/ghostintheshell/)

Amityville: Il Risveglio (http://www.mymovies.it/film/2017

/theamityvillehorrorthelosttapes/)

Underworld - Blood Wars (http://www.mymovies.it

/film/2017/underworldnextgeneration/)

Power Rangers (http://www.mymovies.it/film/2017

P ro s s i m a m e n t e

(http://www.mymovies.it/prossimamente/)

mercoledì 8 marzo

(http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo
/2017/?data=08/03/2017)

La luce sugli oceani (http://www.mymovies.it/film/2016

/thelightbetweenoceans/)

Il Diritto di Contare (http://www.mymovies.it/film/2017

/hiddenfigures/)

Autopsy (http://www.mymovies.it/film/2016

/theautopsyofjanedoe/)

Bleed - Più forte del destino (http://www.mymovies.it

/film/2015/bleedforthis/)

Strane straniere (http://www.mymovies.it/film/2016

/stranestraniere/)

giovedì 9 marzo

(http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo
/2017/?data=09/03/2017)

Kong: Skull Island (http://www.mymovies.it/film/2017

/kongskullisland/)

Mister Universo (http://www.mymovies.it/film/2016

/misteruniverso/)

Il padre d'Italia (http://www.mymovies.it/film/2017

/ilpadreditalia/)

Questione di Karma (http://www.mymovies.it/film/2017

/questionidikarma/)

Phantom Boy (http://www.mymovies.it/film/2015

/phantomboy/)

Gomorroide (http://www.mymovies.it/film/2017

/gomorroide/)

venerdì 10 marzo

(http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo
/2017/?data=10/03/2017)

Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle dimensioni
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A p p e n a  a g g i u n t i ❯

/powerrangers/)

Dunkirk (http://www.mymovies.it/film/2017/dunkirk/)

La torre nera (http://www.mymovies.it/film/2017

/thedarktower/)

I puffi - Viaggio nella foresta segreta

(http://www.mymovies.it/film/2017/thesmurfs3/)

Spider-Man: Homecoming (http://www.mymovies.it

/film/2017/spidermanhomecoming/)

King Arthur: Il potere della spada (http://www.mymovies.it

/film/2017/kingarthur/)

Fast & Furious 8 (http://www.mymovies.it/film/2017

/fastandfurious8/)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (http://www.mymovies.it

/film/2017/guardiansofthegalaxy2/)

Alien: Covenant (http://www.mymovies.it/film/2017

/aliencovenant/)

Transformers - L'ultimo cavaliere (http://www.mymovies.it

/film/2017/transformersv/)

Cattivissimo me 3 (http://www.mymovies.it/film/2017

/cattivissimome3/)

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

(http://www.mymovies.it/film/2017/piratideicaraibi5/)

(http://www.mymovies.it/fi lm/)

The Underwater Helder (http://www.mymovies.it/dizionario

/recensione.asp?id=92328)

Tu mi nascondi qualcosa (http://www.mymovies.it

/film/2017/tu-mi-nascondi-qualcosa/)

Murge. il Fronte della Guerra Fredda
(http://www.mymovies.it/film/2012/murge-il-fronte-della-

guerra-fredda/)

Namour (http://www.mymovies.it/film/2017/namour/)

Paura non abbiamo (http://www.mymovies.it/film/2016

/paura-non-abbiamo/)

Espèces menacées (http://www.mymovies.it/film/2017

/especes-menacees/)

Un ferragosto all'italiana (http://www.mymovies.it

/film/2017/un-ferragosto-allitaliana/)

Tigrero: A Film That Was Never Made
(http://www.mymovies.it/film/1994/tigrero-a-film-that-was-

never-made/)

(http://www.mymovies.it/film/2016/yugioh/)

martedì 14 marzo

(http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo
/2017/?data=14/03/2017)

The Metropolitan Opera di New York: La Traviata
(http://www.mymovies.it/film/2016

/themetropolitanoperadinewyorklatraviata/)

Teatro Regio di Torino: Manon Lescaut
(http://www.mymovies.it/film/2017

/teatroregioditorinomanonlescaut/)

Revolution - La nuova arte per un nuovo mondo

(http://www.mymovies.it/film/2017/revolution/)

giovedì 16 marzo

(http://www.mymovies.it/film/uscita/marzo
/2017/?data=16/03/2017)

La bella e la bestia (http://www.mymovies.it/film/2017

/beautyandthebeast/)

John Wick - Capitolo 2 (http://www.mymovies.it/film/2017

/johnwick2/)

The Ring 3 (http://www.mymovies.it/film/2016/rings/)

Loving (http://www.mymovies.it/film/2016/loving/)

Un tirchio quasi perfetto (http://www.mymovies.it

/film/2016/radin/)

U l t i m e  n e w s

(http://www.mymovies.it/cinemanews/)

Jackie, first per sempre fra leggenda e realtà

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139384/)

X-Men - Giorni di un futuro passato, il film stasera in tv su
Italia 1 (http://www.mymovies.it/cinemanews

/2017/139385/)

Fast & Furious 8, il poster ufficiale (http://www.mymovies.it

/film/2017/fastandfurious8/news/il-poster-ufficiale/)

Logan vince comodamente il weekend al box office

(http://www.mymovies.it/boxoffice/?weekend=05/03/2017)

Delitto per delitto, in dvd in una nuova edizione

(http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/139381/)

Toni Erdmann, non soltanto il ritratto di un rapporto tra
padre e figlia (http://www.mymovies.it/film/2016
/tonierdmann/news/non-soltanto-il-ritratto-di-un-rapporto-

tra-padre-e-figlia/)

B o x  O f f i c e ❯

(http://www.mymovies.it/boxoffice/)

 1     Logan - The Wolverine (http://www.mymovies.it/film/2017/wolverine3/)

 2     Beata ignoranza (http://www.mymovies.it/film/2017/beataignoranza/)

 3     Ballerina (http://www.mymovies.it/film/2016/ballerina/)

 4     Ozzy - Cucciolo Coraggioso (http://www.mymovies.it/film/2016/ozzyeroepersbaglio/)

 5     The Great Wall (http://www.mymovies.it/film/2016/thegreatwall/)

 6     Rosso Istanbul (http://www.mymovies.it/film/2017/rossoistanbul/)

 7     Omicidio all'Italiana (http://www.mymovies.it/film/2017/omicidioallitaliana/)

 8     Jackie (http://www.mymovies.it/film/2016/jackie/)

 9     Moonlight (http://www.mymovies.it/film/2016/moonlight/)

 10     T2 Trainspotting (http://www.mymovies.it/film/2017/porno/)

S t a s e r a  i n  T v ❯
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(http://www.mymovies.it/tv/)

Transcendence (http://www.mymovies.it/film/2014/transcendence/)

 Ra iDue  ore  21:20  (http://www.mymovies.it/tv/raidue/)

La preda perfetta (http://www.mymovies.it/film/2014/lapredaperfetta/)

 Cana le  5  ore  21:11  (http://www.mymovies.it/tv/canale5/)

X-Men - Giorni di un futuro passato (http://www.mymovies.it/film/2014/xmendaysoffuturepast/)

  I t a l i a  1  ore  21:10  (http://www.mymovies.it/tv/italia1/)

Burlesque (http://www.mymovies.it/film/2010/burlesque/)

 TV 8  ore  21:15  (http://www.mymovies.it/tv/tv8/)

Defiance - I giorni del coraggio (http://www.mymovies.it/film/2008/defiance/)

  I r i s  ore  21:00  (http://www.mymovies.it/tv/iris/)

Il truffacuori (http://www.mymovies.it/film/2010/iltruffacuori/)

 Cie lo  ore  21:15  (http://www.mymovies.it/tv/cielo/)

We Want Sex (http://www.mymovies.it/film/2010/wewantsex/)

 La7d  ore  21:30  (http://www.mymovies.it/tv/la7d/)

Licenza di matrimonio (http://www.mymovies.it/film/2007/licenzadimatrimonio/)

 La5  ore  21:10  (http://www.mymovies.it/tv/la5/)

Il truffacuori (http://www.mymovies.it/film/2010/iltruffacuori/)

 Cie lo  ore  21:15  (http://www.mymovies.it/tv/cielo/)

Il caso Spotlight (http://www.mymovies.it/film/2015/spotlight/)

 Sky  C inema H i t s  ore  21:50  (http://www.mymovies.it/tv/skycinemahits/)

L'amore ha due facce (http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=1376)

 Sky  C inema Pass ion  ore  21:00  (http://www.mymovies.it/tv/skycinemapassion/)

Tutto può cambiare (http://www.mymovies.it/film/2013/canasongsaveyourlife/)

 Premium C inema  ore  21:14  (http://www.mymovies.it/tv/premiumcinema/)
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