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Al via la mostra 'Grafica Liberty: Per una
nuova regia dell’Art Nouveau'

L'esposizione di opere grafiche si terrà a Cervia dal 23 giugno al 14 luglio nella
suggestiva cornice dei Magazzini del Sale (FOTO)

Il  post dal titolo: «Al via la mostra 'Grafica Liberty: Per una nuova regia dell’Art
Nouveau'» è apparso il giorno 21/06/2014, alle ore 19:42, sul quotidiano online Il
Resto del Carlino dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Provincia di Ravenna.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Ponte Milvio, sabato 21 giugno "Letti
di Notte - La notte bianca dei libri":
…1 commento • 5 giorni fa
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Francesca Schipa — l'articolo originale
non è quello da voi messo in link, bensì
questo: http://dilettieriletti.wordpre...,
…

Riforme: Movimento 5 Stelle a Renzi,
o noi o Berlusconi
1 commento • un giorno fa
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mogol_gr — Noi o Cesano Boscone.

IN CONSIGLIO PROVINCIALE
MOZIONE PER CHICO FORTI
1 commento • 12 giorni fa
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Avatar

Claudio Giusti — la solita montagna di
cazzateEnrico Chico Fortiha preso in
consegna la vittima Dale Pike alle …

Giunta: si agli interventi in favore di
Chico Forti
1 commento • 8 giorni fa
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Claudio Giusti — La mozione infavore
di Chico Forti approvata all’unanimità
dal consiglio provinciale diTrento è …
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Continua anche domani Modena terra di Motori
 21/06 - Provincia di Modena, Italia - Modena 2000

  Anche domani domenica 22 giugno, per la prima volta in un unico angolo della città, precisamente in Piazza Torre, nell’ambito...

Primo consiglio comunale della legislatura 2014-2019
 21/06 - Vignola, MO, Italia - Amare Vignola

Nella suggestiva cornice del giardino di Villa Tosi-Bellucci, la sede municipale, si è tenuta stamattina la prima seduta del consiglio...

Pontassieve, sabato Doggy Day al Parco Fluviale. Giovedì la mostra “Scatti di...
 18/06 - Val di Sieve, FI, Italia - Sieve Notizie

Al doggy day 2012 al parco fluviale di Pontassieve (Sieve Notizie) PONTASSIEVE – Sabato pomeriggio al Parco Fluviale De Andrè di...

Instagramers riuniti per “Greenightfe”
 22/06 - Provincia di Ferrara, Italia - Estense

di Matteo Rubbini Un angolo di arte, musica e vino per Instagramers e non è quello a cui hanno potuto assistere e “degustare”...

Le opere di Clet a Calenzano: ne parliamo insieme all’artista
 21/06 - Firenze, FI, Italia - Firenze OnLine

21 giugno 2014 - Dopo le sue "incursioni stradali" nella nuova viabilità alle Carpugnane, lo street artist francesce Clet incontra studenti...

“Bike Fest” domenica in piazza XX settembre a Modena
 20/06 - Provincia di Modena, Italia - Modena 2000

Rinviato lo scorso fine settimana a causa delle previsioni di maltempo, il “Bike Fest” di piazza XX settembre si svolge domenica...

Cerca nelle notizie
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 Notizie da: Provincia di Ravenna

 Tutte le notizie vicino a te!

Ultime dalla zona ( tutte)

Classense, incontro sulla Romagna dei santuari
  22/06   11:12   0km - Ravenna 24 Ore

Partecipa André Vauchez leggi tutto

Marito e moglie rischiano di affogare di fronte ai propri figli. LE FOTO
  22/06   00:12   0km - Ravenna e dintorni

Marito e moglie rischiano di annegare di fronte ai propri figli nella spiaggia l...

Maglie di squadre di calcio taroccate: la finanza sequestra 10mila capi
  21/06   22:43   0km - Ravenna e dintorni

Individuata una società del Riminese sospettata di riprodurre i marchi.

Superstock 600 a Misano, Ravenna domina il podio: Faccani vince davanti a Carica...
  21/06   21:14   0km - Ravenna Today

Quattro gare sin qui andate in archivio nella stagione 2014 dell'Europeo Superst...

Superbike a Misano, seconda fila per Melandri: "Il passo è buono"
  21/06   21:14   0km - Ravenna Today

Bicchiere mezzo pieno per Marco Melandri nella Superpole del Gran Premio della R...

Scontro auto-scooter a Castel Bolognese
  21/06   19:42   0km - Ravenna 24 Ore

In via Trieste leggi tutto

Lido di Dante, coppia rischia di annegare
  21/06   18:13   0km - Ravenna 24 Ore

Nella spiaggia libera leggi tutto

Scoopsquare ama la natura
I nostro hosting è alimentato con fonti rinnovabili, tu che cosa stai aspettando, Diventa Green!
Per te il 20% di sconto con il coupon SSQ001

© 2014 Scoopsquare.com

новости россии - Actualites de France - Notizie ultima ora Italia

Consiglialo su Google

Weather ©2014 <a href="http://weather.com"
style="color:#444">weather.com</a>10 km 

Al via la mostra 'Grafica Liberty: Per una nuova regia dell’Ar... http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/06/21/19/2908311-...

3 di 3 22/06/14 11.50


