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VEDI TUTTI

 (/2-it-261257-italian-liberty-il-sogno-europeo-della-

grande-bellezza.php)

IIttaalliiaann  LLiibbeerrttyy..  IIll  ssooggnnoo  eeuurrooppeeoo  ddeellllaa  ggrraannddee  bbeelllleezzzzaa
dal 05/10/2016 al 30/11/2016 - Palazzo Graziani - Città di San Marino

Nata a seguito del grande successo del premio fotografico internazionale ''Italian Liberty'', la mostra propone un

emozionante viaggio a ritroso nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della Belle Époque con

l'occhio dei fotografi vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica della fotografia e del video uno tra gli

stili più seducenti del Novecento: L'Art Nouveau. Si scorgeranno nel percorso espositivo: il Casinò di San

Pellegrino Terme, il Chiosco Ribaudo a Palermo, la Villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le scalinate Liberty di

palazzi milanesi, il teatro Ambra Jovinelli a Roma, Villa Masini a Montevarchi (location del film ''La vita è bella'' di

Roberto Benigni), Villa Zanelli a Savona, vari palazzi dell'Emilia Romagna ed altro ancora. Orario di apertura: tutti i

giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero. Inaugurazione 5 ottobre ore 19.00.
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 (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F

%2Fwww.hotelcesare.com%2F2-it-261257-italian-liberty-il-sogno-europeo-della-
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VIVERE A SAN MARINO
Scopri il nostro blog

OOFFFFEERRTTEE  &&  LLAASSTT  MMIINNUUTTEE

Siamo stati in questo hotel a luglio, in occasione del mio compleanno, scegliendo il pacchetto full

... LLeeggggii  ttuuttttoo

ssiimmbbaa8866 - 24-01-2012

VEDI TUTTI I COMMENTI

(/commenti-hotel-cesare.php)

HANNO DETTO

“2 giorni da favola”
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VEDI TUTTE LE OFFERTE

RRIICCHHIIEEDDII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII

* Nome: * Cognome:

* E-mail: Telefono:

Data arrivo:

09 Nov 2016

Data partenza:

10 Nov 2016

Numero adulti:

2

Età bambino 1:

Seleziona

Età bambino 2:

Seleziona

Età bambino 3:

Seleziona

Richieste particolari:

IINNVVIIAA  RRIICCHHIIEESSTTAA

Campi obbligatori *
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Via Salita Alla Rocca, 7

47890 San Marino (Repubblica di San Marino)

Tel. (+378) 0549 992355

Fax (+378 ) 0549 992630
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