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Parola di artista

In questa nuova
videointervista, Egle Prati ci
porta nel mondo espressivo
del Low Cost Design di
Daniele Pario Perra. Dove
gli oggetti più comuni
trovano posto eliminando le
differenze territoriali,
economiche e sociologiche. E
in cui la creatività ritorna ad
appartenere a tutti, non solo
alle aziende
... segue

 

Che cosa voglio
da exibart

Che torni ad essere
quello che è sempre
stato: un punto di
riferimento
... di Flavio Misciattelli
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19 A. A.

10 C. Franza

4 F. D'Achille

4 M. Corgnati

4 L. Beatrice

4 M. Accerboni

Riccione (RN) - ven 28 settembre 2012

Andrea Speziali - Il percorso artistico. Aperitivo d'arte di
finissage per i 24 anni dell'artista

 [Vedi la foto originale]

LA VETRINA
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Via Antonio Gramsci 67 (47838)

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

Momento  d'incotro  per  il  finissage  della  mostra  negli
hotel  di  Riccione  con  le  opere  dell'artista  Andrea
Speziali, classe 1988 che festeggia i 24 anni.
prenota il tuo albergo a Riccione (RN):

biglietti: free admittance

vernissage: 28 settembre 2012. h 21:00

curatori: Andrea Speziali

autori: Andrea Speziali

genere: fotografia, incontro - conferenza, personale

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:

messaggio:

invia

elenco degli eventi»Legenda: verinissage mostra grande mostra

Map data ©2012 Google
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speed-news

 Chiamata per l'arte: ecco l'elenco completo dei
partecipanti alla tavola rotonda e il programma di domani
al MAXXI

 Nuovi spazi: a Mestre inaugura Massimodeluca, con due
progetti di Andrea Bruciati. E il contemporaneo più
giovane si sposta ancora a Nord Est

 Pistoletto oltre i confini: dopo la personale alla Neue
galerie di Graz, dall'Austria arriva una collaborazione con
Cittadellarte

 Ancora aste, ancora per l'Emilia. Dopo Sotheby's è Pio
Monti a mettere all'incanto una serie di opere per la
ricostruzione di Fabbrico

 Imparare a insegnare l'arte, da chi di contemporaneo se
ne intende. Parte la quarta edizione dei seminari "st_art",
alla Fondazione Pinault

 Sotheby's annuncia il suo nuovo pezzo da novanta: un
"Papa" di Francis Bacon, che dopo quasi quarant'anni
tornerà all'incanto a New York

 Zingaretti tutto per l'arte! All'indomani della passeggiata
per San Lorenzo ecco alcune dichiarazioni, piuttosto soft,
del Presidente della Provincia di Roma

altre news»

Exibart.tv

WASSILY KANDINSKY E L'ARTE ASTRATTA TRA
ITALIA E FRANCIA - Aosta, MAR, Museo
Archeologico Regionale

Report - MIMMO PALADINO,
CERAMICHE - Faenza, MIC -
Museo Internazionale della
Ceramica
visto 18800 volte
14/06/2012

Report - AMERICANI A FIRENZE.
SARGENT E GLI
IMPRESSIONISTI DEL NUOVO
MONDO - Firenze, Palazzo
Strozzi.
visto 16401 volte

30/05/2012

Report - YERVANT GIANIKIAN E
ANGELA RICCI LUCCHI, NON
NON NON - Milano, Hangar
Bicocca.
visto 15672 volte
23/05/2012

guarda tutti i video su Exibart.tv»
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28/09/2012 - 28/09/2012
Andrea Speziali - Il percorso
artistico. Aperitivo d'arte di
finissage per i 24 anni
dell'artista
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scheda sede: web
scheda evento: web

Andrea Speziali - Il percorso artistico. Aperitivo d'arte di finis... http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?idelemento=125234

1 di 2 28/09/12 13.27
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Francesca Claudia Jaeck Centro Paola

Michela Marcello Eleonora Maria Fausta
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Exibart piace a 35,634 persone.
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