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«Caro ministro Franceschini,
salvi la Galleria Borghese»

Lettera aperta al responsabile
del Mibact: «Altrimenti
meglio chiudere, prestare le
opere e pagare i lavori»

A Milano, i lavori di
Hidetoshi Nagasawa
Lo spazio espositivo Renata Fabbri
ospita la rassegna "Sette anelli", con
lavori inediti del maestro giapponese

A Vicenza, i dipinti di
Piero Guccione
L'artista siciliano festeggia 80 anni
con una personale alla Pinacoteca
civica di Palazzo Chiericati

A Roma, le sculture di
Giuseppe Ducrot
Al Macro Testaccio, l'artista romano
fra statue e bozzetti in terracotta, a
cura di Achille Bonito Oliva

A Roma “Here the
dreamers sleep”
Al Museo Andersen, Andrea
Mastroivito racconta l'epopea della
famiglia di omonimi artisti

Sky Arte a Milano per un
nuovo programma tv
Alle Gallerie d'Italia fino al 6 marzo
per registrare opinioni e curiosità su
alcune opere, tutti possono partecipare

l’Italia vista dal presidente
della Stampa Estera
Il libro di Maarten van Aalderen:
racconti sul Bel Paese di 25 giornalisti
dai 5continenti.Le parole sui Feyenoord

Torino: Bobo alla Gam,
passando per Berlino
Il celebre personaggio di Staino,
protagonista di una storia lunga un
anno ambientata nelle città tedesca

Le interviste di "ArteMagazine"

Mibact: oltre 1200 domande per la selezione di
direttori di musei
Nominata Commissione di valutazione, presidente Baratta ne fa parte il
direttore della National Gallery di Londra

Milano: il rock nelle fotograXe di Jim Marshall
Alla Leica Galerie "Like a Rolling Stone",scatti degli anni '60 e '70 che il celebre
fotografo realizza con la sua Leica

Mario Possacroia:
«Tradizione e innovazione
nel nome di De Martiis»
L'ideatore di Art House, che ospita "Io e
Plinio. Il saluto", racconta la filosofia
che anima la nuova galleria
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VViieettnnaamm,,  uunnaa  gguueerrrraa  ““ssppoorrccaa””  ee
ddiimmeennttiiccaattaa
Dazebaonews

IItt  iiss  nnoott  ssoo  IIssiiss..  LLaa  gguueerrrraa  ee  1100
ddoommaannddee  ppeerr  ii  ppoolliittiiccii  nnoossttrraannii
Dazebaonews

GGrreecciiaa..  PPeerr  HHaannss--WWeerrnneerr  SSiinnnn,,
ll’’uunniiccaa  ccuurraa  ppeerr  AAtteennee  èè  ll’’uusscciittaa
ddaallll’’eeuurroo

Sky Arte a Milano per un nuovo programma tv: 
MILANO – Tutti gli appassionati d’arte sono 
chiamati a raccolta a... bit.ly/1vSiMqU
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Barcaccia: 110 scalfitture, «danno permanente»: 
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@ArteMagazine
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Rizzoli: storia di una
grande famiglia italiana
Mondadori Electa pubblica il libro
scritto dai due cugini Nicola Carraro
e Alberto Rizzoli, sulle memorie di
un'istituzione ediotoriale

La Galleria Estense di
Modena riapre a
maggio
A tre anni dal sisma che la
danneggiò, l'istituzione è stata
completamente ristrutturata. Previsti
tre giorni di festeggiamenti

Il Carnevale restaura il
ritratto di Cristina di
Svezia
Con i fondi raccolti, la Galleria
Corsini interverrà sul dipinto
realizzato da Justus Van Egmont e
custodito nell'alcova

Una notte con Pablo
Picasso

Su Sky Arte il
racconto della vita e
delle opere del
maestro spagnolo,
autore della grande

tela "Guernica"

Napoli: al Madre con
“Famiglia #2″

"Gallery _in_
Progress"
dedicato alla
figura del
gallerista Lucio

Amelio, in occasione della mostra
in corso

A Gallarate, “Aspettando
Filosofarti”

L'XI edizione
del festival sarà
introdotta da
una giornata
ricca di eventi,

fra musica, mostre e concerti di
musica classica

Roma: il master in metodi, materiali
e tecnologie per i beni culturali

All'Università Roma Tre,
specializzazione post laurea
organizzata dal Dipartimento di
scienze e dai Musei Vaticani

Gavino Sanna, “Livori in corso” a
Torino

Trenta lavori esposti allo Spazio
Mouv’ del capoluogo
piemontese, dedicati ad Alda
Merini

Trovaci su Facebook

ArteMagazine
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RRoommaa,,  aallllaa  GGaalllleerriiaa  GGiiaaccoommoo  GGuuiiddii  oottttoo
aarrttiissttii  ppeerr  ““OObbiieeccttaa””

La collettiva fotograXca presenta una
serie di lavori che ricettono sugli oggetti
alla ricerca del senso delle cose

AA  MMiillaannoo  ““IIccoonnaa  ppeerr  uunn  ttrraannssiittoo””::  JJoosseepphh
BBeeuuyyss  ee  SSaallvvaattoorree  SSccaarrppiittttaa

I due artisti esposti alla Montrasio Arte:
entrambi combattono nella seconda
guerra mondiale, ma su fronti opposti

FFooiibbee::  uunnaa  mmoossttrraa  aa  BBeeiinneettttee  ((CCuunneeoo))  ppeerr  llaa
ggiioorrnnaattaa  iinn  rriiccoorrddoo  ddeellllee  vviittttiimmee

La Biblioteca civica “Gauberti” ospita
"Fascismo, Foibe, Esodo. Le tragedie del
conXne orientale"

RRoommaa::  ppeerr  DDaarrwwiinn  ggllii  ssccaattttii  ddii  SSiimmoonnee
SSbbaarraagglliiaa

Il Corpo forestale dello Stato ospita
"Immagini dal pianeta Terra": forme, colori
e sguardi degli animali in libertà

““II  vveessttiittii  ddeeii  ssooggnnii””,,  aa  PPaallaazzzzoo  BBrraasscchhii  ggllii
aabbiittii  ddeeii  XXllmm

AA  RRoommaa  llaa  ppeerrssoonnaallee  ddii  EEddddiiee  PPeeaakkee

A Roma la Grecia di
venti milioni di anni fa
16/02 - 26/02/2015

L’album di disegni dei
Valadier a Roma
19/12/2014 - 03/05/2015

“Alchimia” di Pollock,
restauro e mostra
14/02 - 06/04/2015

A Perugia Giuman,
allievo di Dottori
06/02 - 12/04/2015

A Roma, “Nasi
odorano tulipani”
10/02 - 21/01/2017
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DazebaonewsLe immagini: da quello di Alberto Sordi per
"Il marchese del Grillo" a quello della
Cardinale de "Il Gattopardo"

Le sale della Galleria Lorcan O'Neill
ospitano la personale dell'artista
britannico, fra sculture, video e dipinti
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Chi siamo - Note legali

Pompei: slitta la riapertura della Villa
dei Misteri

Pompei, i nuovi scavi all’Università di
Bologna

Firenze celebra la Giornata Nazionale
2015 del Braille

Presentata a Roma la rassegna su Piero
della Francesca

Van Gogh Alive arriva a Firenze

Israele, trovate 2000 monete d’oro nel
mare di Cesarea

Gli amanti del Neolitico: in Grecia 2
scheletri abbracciati

A Parigi, le tele “dorate” di Gustav
Klimt

Londra, al V&A Museum gli “Angeli
di Wolsey”

A Parigi, “Circulation(s)”,
contemporaneo in foto

Il convento di Monterosso è
il Luogo del cuore 2014
L'edificio dei Cappuccini,
danneggiato nell'alluvione del
2013, ha conquistato il primo posto
nel censimento del Fai

Arcangelo, le sue sculture
alle Officine Saffi
"Fare corpo, fare luogo. Le Case
degli Irpini,": 12 sculture che
rimandano alla materia e alla
tradizione

“Memorie Urbane” tra
Lazio e Campania
Tra marzo e giugno il festival che
vede la partecipazione di 40 artisti,
7 città, 3 province e 2 regioni
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