IL FATTO
Macro Asilo. Ecco
le "istruzioni per l'uso"

LA FOTO
The man who fell to Earth

MERCATO
I personaggi di Star Wars all'incanto

GIRO DEL MONDO
Lettera per Banksy.
Dal carcere

Primo piano del 19/7/2018

Col nodo in gola, ma senza paura
Giulia Alonzo

Un ultimo sguardo al Festival di Santarcangelo. Entrando in aule
scolastiche, nella questione della censura e di un corpo dalla memoria
"politica" troppo facile da cancellare

speednews del 19/7/2018

Terra di nessuno. I Masbedo tornano a Manifesta, per raccontare la storia di
un film perduto

L'incredibile che è vero. A Prato, una mostra dedicata al confine tra realtà e
ultraterreno

Masterclass Ora!X /3. Antonio Troiano: comprendere la domanda culturale

Un'asta no profit per giovani artisti. ce ne parla Rosy Menta, la presidente
dell'exfabbricadellebambole

Napoli protagonista. Al via la rassegna cinematografica nel bosco del Museo
di Capodimonte

Tadao Ando, Ryoji Ikeda e gli altri, per Japonismes. In Francia, il festival
della cultura nipponica

Notizie del 19/7/2018:

Col nodo in gola, ma senza paura
Giulia Alonzo

Un ultimo sguardo al Festival di Santarcangelo. Entrando in aule
scolastiche, nella questione della censura e di un corpo dalla memoria
"politica" troppo facile da cancellare

Fino al 21.X.2018
Colori e forme del lavoro. Da Signorini e Fattori a
Pelizza da Volpedo e Balla
Palazzo Cucchiari, Carrara
Anna de Fazio Siciliano

Fino al 28.VII.2018
2501, MILANO
Wunderkammern Gallery, Milano
Valeria Parisi

Exibart.tv del 19/7/2018:

cartasia 2018 | ix edizione biennale internazionale della carta
visto 1971 volte dal 17/07/2018

martina corà per casino palermo
visto 1442 volte dal 14/07/2018

alessandro calabrese per casino palermo
visto 1076 volte dal 12/07/2018

a.b.o. presenta il muro della pittura di danilo bucchi
visto 4115 volte dal 04/07/2018

gli eventi del weekend: (20/7/2018 - 22/7/2018)

Palermo, Masbedo - Terra di Nessuno
[venerdi - sedi varie]

Pesaro, Maurizio Cucchiarini - Music and visual art
[venerdi - the bid art space]

Pesaro, Lorenzo Uccellini - Alina
[domenica - the bid art space]

Torino, Sublimatica - Nuovi scenari della decorazione nella moda
[venerdi - studio lamatilde]

Toscolano Maderno, Il regno della carta: storie di uomini e di mondi
dalla Valle delle Cartiere
[sabato - museo della carta]

vernissage del weekend: (20/7/2018 - 22/7/2018)

Assisi, Luca Trevisani - - 38° 11' 13.32" N 13° 21' 4.44" E / 43° 03'
23.9" N 12° 35' 19.2" E
[da sabato - complesso ex montedison]

Assisi, Universo Assisi. A festival in secret places: Antonio
Ottomanelli
[da sabato - palazzo monte frumentario]

Baronissi, Urban Writing
[da sabato - frac - convento francescano della santissima trinità]

Bibbiena, Paolo Aizza / Chiara Passalacqua - In transito
[da sabato - expart]

Caltagirone, Valeria Patrizi - Plenitudo / Eumenidi
[da domenica - museo diocesano]

Camogli, Ronni Campana - Un'apparizione di superfici
[da venerdi - p46 gallery]

Caserta, Ttozoi - Genius loci
[da venerdi - reggia di caserta]

Castelbasso, Castelbasso 2018: Fabio Mauri
[da domenica - fondazione malvinaz menegaz - palazzo clemente]

Chiavenna, Il vuoto e le forme 6. Una sera incontrai un ragazzo
gentile
[da sabato - sedi varie]

Chiusi, Alelaide Cioni - Roar
[da domenica - spazio ulisse]

Fano, Oltre il colore come tabù
[da sabato - palazzo bacci pagani]

Vai su exibart.com per visualizzare gli altri vernissage del weekend (+ 33)

