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Fonte immagine: Lecco Today - link (http://www.leccotoday.it/eventi/coronarte-gli-artisti-si-raccontano-

ad-andrea-speziali-in-una-mostra-digitale.html)

Coronarte,  gli  artisti  si  raccontano ad Andrea Speziali  in  una mostra  digitale  Dal  25/03/2020 al

05/06/2020 Mercoledì  25 marzo 2020 si  darà il  via  ad una grande rassegna d'arte  ai  tempi  del

Corona virus (COVID-19) che permetterà ad artisti residenti a Lecco di raccontarsi al critico d'arte

Andrea Speziali. Tutti i giorni sino al 5 giugno in diretta Instagram a partire dalle 19:00 (profilo...

Leggi  la  notizia integrale su:  Lecco Today %  (http://www.leccotoday.it/eventi/coronarte-

gli-artisti-si-raccontano-ad-andrea-speziali-in-una-mostra-digitale.html)

Il post dal titolo: «Coronarte, gli artisti si raccontano ad Andrea Speziali in una mostra digitale» è apparso il giorno 25 marzo

2020  alle ore 15:03 sul quotidiano online Lecco Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica

relativa a Lecco.
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