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Eventi in corso nei dintorni

A Salerno, la Chiesa di San
Sebastiano torna fruibile
con i riflessi di DAMP
24/01/2019

60 alfabeti europei raccolti
in un'opera monumentale
del XIX secolo sono ora
visibili online

[Vedi la foto originale]

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

Mathera, il film che racconta il riscatto e la
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una selezione degli accadimenti in Italia e nel mondo di
quel periodo
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rinascita della città dei Sassi

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

+ archivio express
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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.

Bah , il buco di milioni nel bilancio a Documenta ...
di Walter Bortolossi

Sono molto felice complimenti e Buon Lavoro
Marco
di marcello carriero
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Milano - A cura di Fabio Francione, la mostra è visitabile a ingresso gratuito nei seguenti orari: lunedì 14.3019.30; martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30.
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