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Le suggestioni  artistiche dell’Art  Nouveau e del  simbolismo massonico sono in mostra alLe suggestioni  artistiche dell’Art  Nouveau e del  simbolismo massonico sono in mostra al
Palacongressi di Rimini dal 1 al 3 aprile in occasione della Gran Loggia 2016, assemblea annuale della MassoneriaPalacongressi di Rimini dal 1 al 3 aprile in occasione della Gran Loggia 2016, assemblea annuale della Massoneria
del Grande Oriente d’Italia. La mostra “Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al tempo della Belledel Grande Oriente d’Italia. La mostra “Massoneria Art Nouveau. Mito dell’Istituzione nell’arte al tempo della Belle
Époque” è curata da Andrea Speziali e propone opere di grafica e pittura (ma anche architettura e scultura) legateÉpoque” è curata da Andrea Speziali e propone opere di grafica e pittura (ma anche architettura e scultura) legate
all’esoterismo e alla simbologia massonica tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento. Protagonista è Alfonsall’esoterismo e alla simbologia massonica tra fine Ottocento e i primi anni del Novecento. Protagonista è Alfons
Mucha (1860-1939), artista ceco, considerato tra gli esponenti più significativi dell’Art Nouveau cui il Vittoriano diMucha (1860-1939), artista ceco, considerato tra gli esponenti più significativi dell’Art Nouveau cui il Vittoriano di
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Quanto  si  è  impoverita  la  tua  regione
con la crisi? Ecco le mappe dell’Europa 

Federica  Guidi  si  dimette.  Il  ministro
lascia dopo intercettazioni su caso Eni

Comunali  a  Roma,  Marino  scioglie  la
riserva: "Non mi ricandido"

Apple, gli orizzonti futuri della Mela

Marò,  India  apre  spiraglio:  "Tribunale
arbitrale  stabilisca  garanzie  che  Girone
tornerà"

Scontrini Renzi, ecco perché la sentenza
Tar può aprire la strada a pubblicazione
delle note spese del premier-sindaco

CHI  C'HA  IL  PREMIER  CAZZONE  E  CHI
C'HA  IL  PREMIER  PIACIONE  -  IL
CANADESE  JUSTIN  TRUDEAU  FA
IMPAZZIRE  GLI  AMERICANI,  CHE
PROMETTONO DI TRASFERIRSI SE VINCE
TRUMP.  O  I  BABBIONI  CLINTON  O
SANDERS  -  YOGA,  DIRITTI  GAY,
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Ultime dalla Sicilia

Economia&Grandi Opere: è fatta!
Aeroporto Metropolitano...

Viabilità e Trasporti, Catania,
lassessore alla mobilità...

Edizione Straordinaria, Editoria:
nasce a Catania un nuovo...

Politica, clamoroso, Stancanelli
aderisce al Pd: i muri...

Cronache catanesi, bilancio
comunale in crisi? Ecco un euro...
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Ultime dall'Italia

Guidi, le guerre nel Pd della
Basilicata. Indagini, una...

Dopo le intercettazioni la ministra
Guidi si dimette

L'indifferenza uccide più delle armi

Vincenzo Boccia, cresciuto nella
tipografia del padre...

Estrazioni del petrolio, la ministra
Guidi pilotava il...

 

Il più visto
Sicilia senza giustizia,...

07/03/2016 - dalla Cgil e Filcams
Cgil:
 
caso Sigonella- Cocuzza: salta la
trattativa, tutto da rifare. A breve il
terzo tentativo di pignoramento
L'avvocato La Delfa: "Costretti a
rifiutare una controproposta
ridicola"
La Cgil: "Chiusa di nuovo la porta in
faccia"
 
La trattativa del caso Cocuz...
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APERTURA AI MIGRANTI, MULTICULTI. I...

Infermiera  Piombino,  primario:  “Seria  e
puntuale.  Aveva  ottenuto  idoneità  per
lavorare in rianimazione”

Ibm investirà 150 milioni di dollari nell'ex
area  Expo.  Renzi:  "È  il  momento  di
correre"

Delitto Rosboch, Gabriele interrogato per
sei ore: lacrime e accuse al suo amante
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