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Cosenza, al via da domani due mostre presso il Museo delle Arti e dei
Mestieri

Sono due le mostre che saranno inaugurate domani,  Sabato 10 maggio, presso il
Museo delle Arti e dei Mestieri di Corso Telesio  17 . Alle 17,30, apertura per  “Neo
Futurismo-Neo Metafisica” dei maestri Marco Lodola e Michele Volpicella. L’evento
sarà inaugurato alla presenza degli artisti Lodola e Volpicella insieme ai curatori
Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe, dell’assessore alla Cultura Maria Francesca
Corigliano, dell’assessore alla Comunicazione del Comune di Cosenza Rosaria
Succurro e della direttrice del MAM Anna Cipparrone. Sebbene in forme e stili
decisamente differenti...

Il post dal titolo: «Cosenza, al via da domani due mostre presso il Museo delle Arti e
dei Mestieri» è apparso il giorno 09/05/2014, alle ore 20:51, sul quotidiano online
StrettoWeb dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Calabria.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

Turismo, intesa tra Mandatoriccio e la Russia per la segnaletica in cirillico
 17/06 - Provincia di Cosenza, Italia - CN24

Impegnare i sindaci del territorio, attraverso la firma di un protocollo d’intesa, a far inserire nella segnaletica turistica e culturale...

'Notte Bianca e Fiera dello Sport' oggi e domani a Cosenza
 18/06 - Cosenza, CS, Italia - Qui Cosenza

COSENZA - Torna in città la “Notte Bianca e Fiera dello Sport”, organizzata dal CONI Point di Cosenza e patrocinata dal Comune...

Al Morelli le ultime due dimostrazioni della scuola di teatro
 18/06 - Provincia di Cosenza, Italia - CN24

Il palcoscenico del Morelli, prima che il sipario si chiuda per la pausa estiva, si offre ai due gruppi della Scuola di Teatro, che ancora non...

Castrovillari 25 anni di musica con la scuola “Francesco Cilea”
 18/06 - Provincia di Cosenza, Italia - CN24

Tutto pronto per festeggiare i 25 anni di attività della scuola di musica “Francesco Cilea . L’appuntamento è per il...

Lamezia: Domani riapre teatro Grandinetti. Spettacolo dal 23 giugno
 21/06 - Calabria, Italia - il Lametino

    Lamezia Terme - Il sottosegretario ai Beni Culturali, Francesca Barracciu, alla presenza del ministro Maria Carmela Lanzetta,...

Lamezia: Domani riapre teatro Grandinetti. Spettacolo dal 23 giugno
 21/06 - Calabria, Italia - il Lametino

  Lamezia Terme - Il sottosegretario ai Beni Culturali, Francesca Barracciu, alla presenza del ministro Maria Carmela Lanzetta, del sindaco...
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E' morto l'imprenditore vittima dell'esplosione della sua fabbrica di cartucce...
  23/06   13:46   0km - Il Quotidiano Web

FOSSATO SERRALTA - Franco Caligiuri non ce l’ha fatta, il suo cuore, tanto for...

Sottoli e salamoia a rischio botulino
  23/06   13:46   0km - Gazzetta del Sud

"E' il veleno naturale più potente per l'uomo e in Italia la prevalenza di into...

Convegno sulle novità della futura programmazione UE 2014-2020
  23/06   13:45   0km - CN24

Un terzo del Bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, circa 325...

“Un’azione per un sorriso”: la beneficenza della O.N.L.U.S. tutta calabres...
  23/06   13:45   0km - News & Com

“Un’azione per un sorriso”, associazione O.N.L.U.S. che si occupa di benef...

Regione Calabria: mercoledì un convegno sulla nuova programmazione UE 2014-2020
  23/06   13:45   0km - StrettoWeb

Un terzo del Bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, circa 325...

Calabria, visita Papa Francesco. Magorno (PD): “Per noi più responsabilità d...
  23/06   13:45   0km - StrettoWeb

“Abbiamo vissuto una giornata storica in Calabria, la visita di Papa Francesco...

Isola Capo Rizzuto (KR): scoperta piantagione di marijuana. 2 arresti
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Pantaleone Laratta, 25enne disoccupato, e Gaetano manica, elettricista 26enne, e...
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