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Romagna Liberty
Riccione
 
Ville e opere d'arte Liberty in Romagna tra Otto e
Novecento. Mostra a cura di Andrea Speziali.
 

Apertura al pubblico sabato e domenica dalle ore
16.00 alle 19.30; da giugno tutti i giorni dalle ore
20.00 alle 24.00. Sempre aperto su prenotazione per
scuole e gruppi.

 Ingresso libero.

 

 Riccione
Galleria d'arte Montparnasse, viale Ceccarini 19

Info. 0514 602813

www.romagnaliberty.it

 

Mostre: altri eventi
Sapori e Colori (22/04/2014)
Dall'acquerello all'acrilico (17/04/2014)
Dall'acquarello all'acrilico (04/05/2014)
Silvano D'Ambrosio (04/05/2014)
Cent'anni di solitudine dell'interprete: tra la storia e la memoria (06/05/2014)
La notte dei musei (08/05/2014)

Ultimi Eventi pubblicati
Visite guidate notturne e proiezioni
[ INCONTRI ] FORLI'
In occasione de "La Notte dei Musei", apertura
straordinaria del Museo Ornitologico "Ferrante Foschi" di
Forlì con visite guidate ogni 45 minuti, e proiezioni di filmati a tema

ornitologico.
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Libri e Giornali -
MISTER NO diversi numeri originali dal n° 10 al
n° 130, vendo anche singolarmente ad euro 2,00
ciascuno. Cell. 366/5463807

Auto -
FIAT FIORINO 1.3 D anno 2008 Autoelite Tel.
335/280449 o 0543/777368

Arredamento -
LAMPADARIO con 5 luci campane, vetro +
lampade basso consumo, vendo. No perditempo.
Tel. 0543/62626

Vie En Rose -
MERIS, ho scelto di fare questa esperienza
perchè sono sola, ho 70 anni,

11/05/2014

11/05/2014

12/05/2014

Sapori e Colori
[ MOSTRE ] TERRA DEL SOLE

La Piccola Principessa
[ TEATRO ] FORLI'

Fiera della casa in piazza
[ EVENTI ] FORLÌ

Dall'acquerello all'acrilico
[ MOSTRE ] Forli'

Primo Piano »

libri, musica, pittura, arte in genere, ma anche cinema, teatro, spettacolo, sport, costume e tutto ciò che aiuta a a
liberare la mente dalla quotidianità

mentelocale è una rubrica di Marco Viroli nella quale si parla di libri, musica, pittura, di arte in genere, ma anche di
cinema, teatro, spettacolo, sport, costume e di tutto ciò che ci aiuta a liberare la mente dalla quotidianità del vivere,
con particolare riferimento a tutti quegli “artisti” e non che muovono i propri passi accanto a noi, in terra di Romagna.
 

mentelocale »
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Insetti in armatura
[ EVENTI ] Forlì
Nella Pinacoteca di Forlì un viaggio nel mondo dei
Coleotteri per scoprire cosa mangiano, dove vivono,
come si riproducono. Seguirà una semplice attività manuale a tema.

Destinatari: bambini in età 6-11 anni.
 

L'Isola di Nede
[ TEATRO ] FORLÌ
Musical presentato dal Gruppo Artistico dei Romiti,
dell'Oratorio Anspi S. Filippo Neri - Romiti.
 

LovArte
[ MOSTRE ] Forlì
In mostra le opere di Gianluca Bosello.

Otto castelli per un palio
[ EVENTI ] Meldola
Rievocazione storica che si riferisce alla dispute che
coinvolsero le signorie romagnole, dei Belmonti, degli
Ordelaffi e dei Malatesta, che a cavalo fra il 1200 e il 1400,

guerreggiarono per contendersi la roccaforte.
Il torneo coinvolge 8 castelli: i cavalieri si sfideranno con la giostra dell’almoravide,
assieme a spettacoli di falconeria, animazioni, spazio per i musicanti, sputafuoco e
falconieri. Non mancheranno i duelli, mercatini ispirati ai mestieri medievali e stand
gastronomici.

Il giovane Mussolini – La Romagna, la
formazione, l’ascesa politica
[ MOSTRE ] PREDAPPIO
Dal 29 settembre al 31 maggio 2014 la casa natale Benito
Mussolini ospita la prima mostra inedita sugli anni

giovanili di Benito Mussolini.

www.diogenecasa.it

www.diogeneauto.it

www.diogenebooks.it

Diogene é anche:

...e questa estate cosa farai fare ai tuoi 
#bambini ? su Diogene di lunedì 12 maggio 
trovi una pagina piena di idee e consigli per i 
#bimbi

Diogene Annunci @DiogeneAnnunci

su Diogene di lunedì 12 maggio trovi tutti i 
nuovi annunci : #lavoro #affitto #casa #auto 
#mercatino #news e tanto su #forlì e dintorni

Diogene Annunci @DiogeneAnnunci
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