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Una personalità del Novecento eclettica e dimenticata. Nei suoi ritratti si legge la
forza ...
Segnalato da : panorama

Mario  Mirko  Vucetich:  rigore  e  passione  della  scultura (Di  lunedì  27  aprile  2020)  Una
personalità del Novecento eclettica e dimenticata. Nei suoi ritratti si legge la forza dell'amicizia.
Nei monumenti  ufficiali  il  fascino della  storia. Una monografia ora lo fa riscoprire.Con grande
passione,  negli  ultimi  anni,  un  giovane  romagnolo,  Andrea  Speziali,  cresciuto  nell'euforia  di
Riccione, dove sopravvivono testimonianze rarefatte di un'epoca di villeggiature non ancora di
massa, in rari villini liberty, ha studiato architetti e artisti di quell'epoca dove si espresse, prima del
fascismo, l'ultimo grande stile italiano: il  Floreale. Oggi si esercita su un architetto e scultore,
versatile e curioso con la sua prossima monografia su Mario Mirko Vucetich.Artista generoso e
spiritualista, pittore, scenografo e anche scrittore, Vucetich (1898-1975) ebbe una prima stagione
futurista, a Gorizia; si formò a Roma e in America, partecipò a Biennali e ...
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panorama_it  :  Una personalità del Novecento eclettica e dimenticata. Nei suoi

ritratti si legge la forza dell'amicizia. Nei monum… - imilleuniversii : stanotte ho sognato che stavo
chattando con Mario (Tedua) e a una certa me ne esco dicendo che Mirko era troppo bono...OKKK -
GUCCYBABY  :  Appena vista  la  diretta  di  Mirko e Mario  e  niente,  penso che passerei  ore ad
ascoltare Marietto sono totalmente inn… - francescalonder : Mario per favore, nel nuovo album
metticelo un pezzo con Mirko - itssmaax : Continua: 'ciò che io dico su Mario e Diego si basa su
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Studio sull'architettura della sede del Credito cooperativo ForlìToday
Il pesciolino Mario e il micro teatro di Nata
Un pesciolino e il micro teatro, prosegue così “Teniamoci stretti” l’iniziativa che propone una serie di
fiabe contro la paura di Nata teatro. “Oggi abbiamo un grande regalo che ci ha fatto una nostra ...
Salerno: seconda tranche di mascherine donate dalla Cooperativa sociale Galahad
StampaDopo le prime 40 mascherine in tessuto non tessuto donate alla Caritas parrocchiale di
Matierno-Pastorano-Cappelle,  guidata  da  don  Marco  Raimondo,  la  cooperativa  Galahad  ha
completato l’iniziati ...
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