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All'Expo Bologna 2015 un'opera del riccionese
Speziali
NewsRimini.it  1  1 ora fa

Sarà Philippe Daverio ad inaugurare venerdì alle 18 Expo Bologna ,
la mostra alla galleria Wikiarte in via San Felice a Bologna e resterà
aperta fino al 19 febbraio, ad ingresso libero. In esposizione ...
Leggi la notizia

Persone: san valentino speziali
Organizzazioni: wikiarte
Luoghi: bologna
Tags: opera catena

Persone: roberto guerriero gatto
Organizzazioni: parco romani
comune
Luoghi: catanzaro
Tags: servizi aula

Persone: scuotto roberto caruso
Organizzazioni: museo
Tags: artisti professor

Persone: canino dop
Organizzazioni: pro loco
rinnovamento italiano
Prodotti: excalibur
Tags: percorso visitatori

Persone: cecilia casadei
mario barbieri
Organizzazioni: liberty
touring club italiano
Luoghi: milano
sogliano al rubicone
Tags: foto sindaco

Persone: elisabetta batic trieste
marco mazzon
Organizzazioni: casa valdoni
casa
Luoghi: trieste
Tags: fauno ninfa

ALTRE FONTI (18)

Sonni più tranquilli per la 'Catanzaro servizi', approvata la transazione per la
vertenza Parco Romani

... se Speziali riprende indietro gli immobili non ci
sarà più il contenzioso - spiega Abramo -, ... cosa
sarà del Parco Romani, cosa fare di un'opera che
potrebbe rivitalizzare un quartiere ma magari ...
Catanzaro Informa  -  30-12-2014

Incurabili, in mostra i pastori malati del Settecento
... cacciatori con armi da fuoco, taverne con giocatori
di carte, barbieri all'opera e macellai con ... E
insieme ai malati, i guaritori: monaci-speziali e
alchimisti (i primi farmacisti), cavadenti, gli ...
Napoli Repubblica  -  18-12-2014

'CANINO SI VESTE DI STORIA': L'APPUNTAMENTO DA NON PERDERE DURANTE
LA 54SAGRA DELL'OLIVO
... tanti banchi didattici dove sarà possibile fare il pane, imparare i segreti degli
speziali, dipingere un'opera d'arte, scrivere versi immortali con inchiostro e penna
d'oca…. In più ci ...
NewTuscia  -  4-12-2014

Al Grand Hotel la gara dell''Italian Liberty'
...da ogni parte d'Italia e anche dall'estero in
compagnia del direttore artistico Andrea Speziali, il
... L'opera era in sinergia con l'abito realizzato da
Nadia Fidanzi con la tecnica del merletto (...
Romagna Noi  -  4-12-2014

Italian Liberty: Casa Valdoni proietta Trieste al settimo posto
"Equilibrio e movimento - si legge nella nota diffusa
dallo stesso Speziali - nel grande balcone ... Casa
Valdoni, della famiglia del chirurgo triestino Pietro
Valdoni, opera dell'architetto Giorgio ...
Il Gazzettino (venezia)  -  1-12-2014

Concorso 'Italian Liberty', Milano si aggiudica tre posizioni nella classifica
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Organizzazioni: liberty expo
Luoghi: milano torino
Tags: foto classifica

Persone: giacomelli
Organizzazioni:
museo etnografico
Luoghi: friuli venezia giulia
Tags: ciotola scavi

Persone: presidente lucia pulici
Organizzazioni: brianza
provincia
Luoghi: monza veduggio
Tags: riconoscimento impegno

1 2 Successive

Speziali e l'On. Prof. Vittorio Sgarbi in occasione di
EXPO. La cucina del Grand hotel Da Vinci ...
Il Giorno.it  -  1-12-2014

L'arte della ciotola in mostra al Museo Etnografico del Friuli a partire da martedì 21
ottobre
Nell'ambito della rotazione annuale che il museo opera per valorizzare il proprio
patrimonio, ... utilizzato lungo i secoli per l'uso alimentare, ma anche di speziali, per
raccogliere la spillatura ...
Il Giornale del Friuli  -  17-10-2014

Premi "Beato Talamoni", ecco chi sono i 5 premiati dalla Provincia: tutte le foto
...  Franco Gaiani,  Presidente della Fondazione
Gaiani che opera per la cura, la tutela e la ... Foto
realizzate da Matteo Riccardo Speziali MB News.it  - 
3-10-2014
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