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09/07 NOTIZIE FLASH

Mostre Milano protagonista
nelle news: Ornella Vanoni,
Lucio Battisti, New Trolls,
Lucio Dalla, Fabrizio De
André
Le notizie di oggi 9/7 in merito a Mostre Milano comprendono articoli
che parlano anche di Ornella Vanoni, Lucio Battisti, New Trolls, Lucio
Dalla, Fabrizio […]

Articoli consigliati
09/07

Amnistia E Indulto / nelle
News di oggi 9/7 si parla
di Cosa nostra,
Movimento 5 Stelle,
Fondo monetario
internazionale, Marco
Pannella, Tribunale
amministrativo regionale

09/07

Beppe Grillo / Le News di
oggi 9/7: Cosa nostra,
Movimento 5 Stelle,
Fondo monetario
internazionale, Marco
Pannella, Rita Bernardini

09/07

Casaleggio / Le News di
oggi 9/7: Angelino Alfano,
Movimento 5 Stelle, Il
Popolo della Libertà,
Beppe Grillo, Palma di
Montechiaro

09/07

Angelino Alfano
protagonista nelle news:
Angelino Alfano,
Movimento 5 Stelle, Il
Popolo della Libertà,
Beppe Grillo, Palma di
Montechiaro

09/07

Maria Elena Boschi: le
news di oggi 9/7 con
Roberto Formigoni, Pier
Silvio Berlusconi, Barbara
Berlusconi, Fedele

Le notizie di oggi 9/7 in merito a Mostre Milano comprendono articoli che parlano anche di Ornella
Vanoni, Lucio Battisti, New Trolls, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Paul Anka, Patty Pravo,
Luigi Tenco, Android, Gino Paoli, Sergio Endrigo, IOS (Apple), Windows 8, Windows Phone,
Storia della Cina e molto altro.
Oggi su Daringtodo.com: Un racconto del pianeta che si dipana attraverso 103 fotografie a colori, di
grandi dimensioni, selezionate dal progetto “La terra vista dal cielo – La terre vue du ciel”: un
inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dall’alto, con lo scopo di testimoniarne la
bellezza e di preservarla attraverso un costante lavoro di monitoraggio…
Le news di Veneziatoday.it:- PALAZZO GRASSI: dalle 19 a mezzanotte, ingresso libero alle mostre
“L’Illusione della Luce” e “Irving Penn, Resonance”. Curata da Caroline Bourgeois, l’esposizione
“L’Illusione della Luce”, attraverso le opere di 20 artisti dagli anni Sessanta a oggi, mette in scena la
profonda ambivalenza della luce, la sua straordinaria ricchezza di significati e di valori…
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Confalonieri, Paolo Del
Debbio
Noleggio auto Pretoria
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Noleggio auto Belgrade

da 23 €

Vai

Le news di Blogitaliano.net:Con l’anticiclone “Ciclope” è ormai iniziata l’estate e Venezia non si fa
cogliere impreparata. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono state, infatti, inaugurate tre mostre
che ci accompagneranno per molti mesi: stiamo parlando dell’esposizione “Prima Materia”, iniziata
giovedì 30 maggio, della mostra “Art or Sound” e della 14esima Mostra Internazionale di Architettura,
entrambe aperte al pubblico da sabato 7 giugno…
Le news da Travelblog.it: Il corpo della nobildonna cinese Xin Zhui al museo di Hunan. Aperta ieri a
Roma la mostra che espone i reperti ritrovati negli scavi delle tombe di Mawangdui in Cina,
normalmente esposti nel Museo provinciale dello Hunan. Reperti che testimoniano lo splendore della
vita durante il governo della dinastia Han, che ha governato in Cina dal 206 a.C. al 226 d.C. . La
dinastia Han è stata una delle più importanti dinastie imperiali che governarono in Cina…
Da Artslife.com:”Tutte le sere uscivo e guardavo i muri tappezzati dai manifesti pubblicitari. Dopo
due anni di crisi, fu come un’illuminazione: ecco, questo sarebbe stato il nuovo linguaggio che io avrei
dovuto usare. Allora la sera uscivo, mi appropriavo di questi manifesti e li mettevo sotto il letto”
Capta, rielabora, crea. Strappa, ruba, rincolla…
Le news di Valledaostaglocal.it:Nella memoria collettiva degli italiani e nel sistema culturale del
Paese la figura del Carabiniere è ben presente. Basti ricordare come questa figura si ritrovi quale
valore positivo anche nell’arte: dai Carabinieri di Pinocchio ai “Racconti del maresciallo” di Mario
Soldati, dalla serie di film “Pane amore e…” alle, per venire più vicini a noi, fiction di “Don Matteo”…
Le news di Regione.fvg.it:…
Le news di Viaggiok.net:Submitted by L.B. ViaggiOK on July 8, 2014 . 3:51 pm Roma ospita
diverse esposizioni in questo periodo. Nella Capitale è stata inaugurata lo scorso 3 luglio la mostra
dedicata alla Cina della dinastia Han. L’esposizione sarà di scena presso le sale del Refettorio
Quattrocentesco di Palazzo Venezia fino al prossimo 16 febbraio, dando l’opportunità ai visitatori di
ammirare i reperti delle leggendarie tombe di Mawangdui…
Le news di Lagazzettadelmezzogiorno.it:In questa pagina è attivo il servizio ZanTip. Facendo
doppio click su una qualsiasi parola presente nell’articolo, sarà vocalizzata la pronuncia corretta e
visualizzata la definizione della parola e i suoi sinonimi e contrari, così come sono stati pubblicati
all’interno dei Dizionari Zanichelli. Per ogni parola verranno citati anche i proverbi che la
contengono…
Gli articoli di Milano.mentelocale.it: Arte. Arrivano Klimt, Van Gogh e Chagall Palazzo della Ragione
è la casa della fotografia Robert Capa, la mostra a Palazzo Ducale Mappa luogo Approfondisci
«L’Italia è davvero speciale per noi, è la prima volta che partecipo a una conferenza stampa in un
luogo pubblico e aperto come piazza dei Mercanti, con bambini che giocano sulla destra, turisti che
passeggiano sulla sinistra e i piccioni che volano attraverso il porticato». È entusiasta Sebastiao
Salgado…
Oggi su Buonenotizie.corriere.it: La buona notizia è che il Comune di Milano abbia avuto il coraggio
di difendere pubblicamente la libertà della ricerca scientifica, stimandola per quel che è: un valore
riconosciuto dalla Costituzione (art. 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica»; art. 33: «L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento»), un
fondamento della vita democratica, un tratto essenziale di un paese libero e civile…
Oggi su Arezzoweb.it: Aosta, 16 giu. (Adnkronos) – Sarà inaugurata venerdì, alle ore 16.00, presso
il museo archeologico regionale di Aosta, la mostra ‘Una stagione informale. Capolavori della
Collezione Reverberi’, l’attesa “prima” di una delle più ampie collezioni private di arte informale, nata
dalla volontà e dalla passione di Gian Piero Reverberi e che oggi la famiglia Reverberi custodisce e
incrementa. Lo riferisce l’assessorato dell’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Gian Piero Reverberi è musicista, arrangiatore e produttore…
Oggi su Fotografidigitali.it: Questo 2014 è per Leica un anno molto importante, quello del
centenario, ai cui festeggiamenti culminati con l’apertura della nuova fabbrica che torna nella cittadina
natale di Wetzlar abbiamo dedicato un reportage sullo scorso numero di Touch, la rivista dedicata a
chi cerca una fonte di informazione tecnologica da leggere su tablet: trovate le app per scaricarla sui
vostri dispositivi iOS, Android, Windows 8 e Windows Phone 8 a questo indirizzo, dove è anche
raggiungibile uno sfogliatore online…
Le news da Valledaostaglocal.it: Il Museo Duca degli Abruzzi di Courmayeur inaugura la stagione
estiva 2014 sabato 12 luglio, alle 17, con il nuovo allestimento della sezione dedicata alle esposizioni
periodiche, presentando la mostra: “Rifugi alpini ieri e oggi. Un percorso storico tra architettura,
cultura e ambiente”…
L’autore: Questo post è scritto da un programma di intelligenza artificiale elaborato per raccogliere
dalla rete le notizie più rilevanti e fornire una rassegna stampa per approfondire direttamente sulle
fonti originarie. Contattate la redazione se desiderate essere rimossi dalla rassegna.
© Riproduzione riservata
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Gomorra, programma e
date
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Nicole Minetti è incinta
e single, la crisi con
Claudio D’Alessio è
vicina

Anticipazioni Last Cop
– L’ultimo sbirro,
mercoledì 16 luglio la
quarta stagione su Rai
1
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