"Celebrating Diversity": le bandiere della "diversità" di Carla Chiusano
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Le tele dell'artista torinese arrivano a Milano per una esposizione flash di 48 ore, il 6 e 7
aprile, al Mandarin Oriental Hotel, in concomitanza con la "Milano Art Week"
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Le bandiere del mondo viste alla maniera di Carla Chiusano. Le tele dell'artista torinese arrivano a Milano per una esposizione flash di 48 ore, il 6 e 7 aprile, al Mandarin Oriental
Hotel, in concomitanza con la "Milano Art Week". È tutto molto internazionale, dalle bandiere alla location: del resto, Carla Chiusano ha vissuto per molti anni tra Londra, Rio de
Janeiro, Roma e Ginevra, una vera cittadina del mondo, per cui la sua arte non può non essere influenzata da...
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Salvini all’Isolotto: bandiere della pace e cartelli pro-migranti / FOTO
Matteo Salvini questa mattina ha visitato il quartiere dell'Isolotto prima di lanciare la corsa di Ubaldo Bocci.
E un 'pezzo' dell'Isolotto, il quartiere voluto da Giorgio La Pira, risponde a modo suo. Lo fa da alcuni balconi e terrazze che si affacciano in
Firenze Today 2019-04-01 14:22

Grado, l'Isola del Sole - Una spiaggia da record: oltre 30 Bandiere Blu consecutive
Le Ultime Notizie Ieri 12:05

Torriglia, abbattuti gli alberi ultracentenari della piazza della chiesa
Addio agli alberi ultracentenari che contornavano la piazza della chiesa di Sant’Onorato, a Torriglia. E i residenti del piccolo Comune della val Trebbia si dividono tra
chi protesta aspramente, e chi invece invoca la sicurezza e fa notare il rischio rappresentato da alberi così
Genova Today Ieri 11:22

Sociale, prima edizione regionale della “Settimana della Disabilità” a Palermo
Una cinque giorni dedicata ai diversamente abili a Palermo presso Palazzo Ziino, da giorno 8 a giorno 12 aprile. “Dalla tela alla cura” il sottotitolo scelto per
l’iniziativa: perché dipingere ed esprimersi attraverso i colori non è solo un’arte ma anche un modo per conoscere
Blog Sicilia Palermo Ieri 14:52

Abbattute le baracche abusive a ridosso della stazione della metro
Sono state sgomberate le baracche abusive presenti nell'area privata tra le vie Sassi e Certosa a Collegno.
Il blitz l'altro giorno, 2 aprile 2019, eseguito da polizia locale e carabinieri dopo l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco, Francesco Casciano.
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