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Eventi in corso nei dintorni

Una mostra a 100 anni dalla nascita di Paolo Grassi,
fondatore nel 1947 del Piccolo Teatro, insieme a Giorgio
Strehler e Nina Vinchi. Le sezioni avranno un importante
corredo fotografico che intreccerà la sua biografia, i suoi
incontri illustri, i viaggi e le tournée, la storia personale e il
rapporto con Strehler, il confronto con la politica, fino ad

TROVAMOSTRE

TITOLO

CITTA'

ARTISTA

EXIBART.TV

Mathera, il film che racconta il riscatto e la

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO TV BLOG ALERT FORUM ANNUNCI CONCORSI COMMENTI EXIBART.TEAM cerca in Exibart.com CERCA

EXIBART.JOB SHOP EXIBART QUIZ COMUNICATI
STAMPA

ABBONAMENTI NEWSLETTER SEGNALA UN EVENTO PUBBLICITÀ MODA OUT ART FIT

OPENING
“La caduta degli Dei” 
di Ryts Monet

LA FOTO
100 anni di Bauhaus

MERCATO
La barca alla deriva 
di Schiele all’incanto

GIRO DEL MONDO
Tintoretto a rischio

EXPRESS

TROVA

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

25-01-2019
Link

1
2
4
0
6
8

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

http://new.ecostampa.net/imm2pdf/Image.aspx?imgatt=:96177H&imgkey=B1V4K8H3K3TS6&imganno=2019&isjpeg=S&tiffout=N&small=N&ricercaparola=%22BLUESIDE+DESIGN%22+%22BLUESIDE+EMOTIONAL+DESIGN%22+%22CARI+HANSEN%22+%22CARL+HANSEN%22+%22CONTE+COLLALTO%22+%22CONTRACT+DISTRICT%22+%22LINEA+LIGHT%22+%22LISTONE+GIORDANO%22+%22MADE.COM%22+%22MAX+DESIGN%22+%22MILANO+CONTRACT%22+%22PIECES+OF+VENICE%22+%22USM+HALLER%22+BLUESIDE+BLUSIDE+CARLHANSEN+COLLALTO+FANTIN+FONTANOT+GHENOS+INSINKERATON+LIGHTSON+LISTONEGIORDANO+MAXDESIGN+NIMBUS+NORCIA+NOVY+OLIVARI+REFIN+SABAF+STEROGLASS+STILNOVO+STORYFACTORY+TABULA+THONET+TORTATO+&flou=5D2D4367&timestamp=34DFB810BBEFCFEB1A125D8030D0B48D


segnala l'evento ad un amico

individua sulla mappa

24/01/2019
Online la raccolta di
stampe giapponesi più
amate da Vincent Van
Gogh

+ archivio express

una selezione degli accadimenti in Italia e nel mondo di
quel periodo
orario: lunedì 14.30-19.30; martedì, mercoledì, venerdì e
domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 25 gennaio 2019. su invito
curatori: Fabio Francione
genere: documentaria, fotografia, arte moderna

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:

elenco degli eventi»

comunicato
stampa

Una mostra a 100 anni dalla nascita di Paolo Grassi, fondatore nel 1947 del Piccolo Teatro, insieme a
Giorgio Strehler e Nina Vinchi. Dal 26 gennaio al 24 marzo 2019 Milano dedica a Paolo Grassi la mostra
Senza un pazzo come me, immodestamente un poeta dell’organizzazione…, allestita a Palazzo Reale.

Milano - L'esposizione presenta un importante corredo fotografico che intreccia la biografia di Paolo Grassi, i
suoi incontri illustri, i viaggi e le tournée, la storia personale e il rapporto con Strehler, il confronto con la
politica, fino ad una selezione degli accadimenti in Italia e nel mondo di quel periodo.
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+ le altre Exibart.segnala
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Milano - A cura di Fabio Francione, la mostra è visitabile a ingresso gratuito nei seguenti orari: lunedì 14.30-
19.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.

Assurdo, dopo quasi un secolo dalla nascita di
Beuys,... 
di JlZAlN0

Bell'articolo. Il trionfo dell'idiozia tout court.... 
di Francesco Angelo Brero
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