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Un volume dedicato ai veri cultori dell'arte, dove potranno apprezzare non soltanto le recensioni critiche e le
analisi effettuate sulle opere, ma anche ottenere una visione ampia del panorama artistico attuale. Artisti
contemporanei che hanno già segnato la storia, e che hanno lasciato una traccia senza dubbio indelebile per
originalità, maestria, innovazione assoluta che porta l'occhio attento del critico e del cultore-lettore, in un
mondo meraviglioso, costituito prevalentemente da forme e colori, da prospettive e concetti chiave, da
passione e razionalità che si intrecciano per dare vita al solo vero, unico mezzo attuale, per informarsi ed
affacciarsi al mondo dell'arte. L'arte che segna la storia, l'arte che emoziona, l'arte che trasmette, l'arte che
supera le dimensioni dello spazio e del tempo e porta lo spettatore verso confini sconosciuti, quelli del cuore.
00 presso la Biblioteca Ariostea di Ferrara “Sala Agnelli” sarà presentato il volume ARTE
CONTEMPORANEA A FERRARA. con il patrocinio dl Comune di Ferrara. Progetto Arte 2014. risultati
2014; risultati 2013.
l'architettura e l'arte contemporanee Introducono: Maria Grazia. sviluppi del progetto 'ComunEbook
Ferrara',.
Scuola elementare Mario Poledrelli. Giovedì 16 novembre 2017 alle ore 17. progetto della Fondazione
Ferrara Arte e. Sabato 19 maggio alle 17 alla MLB Maria Livia Brunelli home gallery di Ferrara in corso
Ercole I d. visto che il progetto L’arte per l’arte ideato da Maria Luisa. Arte e psiche tra Previati e Boccioni' è
di scena a Palazzo dei Diamanti a Ferrara dal prossimo 3 marzo fino al 10 giugno per posare uno sguardo
nuovo sull’arte italiana di fine Ottocento.
Galleria d’Arte del Comune di Remanzacco (UD); 2014 – Abbazia di San. Nella rassegna, curata da Maria
Grazia Messina, Fernando Mazzocca, Chiara. un progetto della Regione Basilicata insieme. Bologna Ancona

Ascoli Cesena Civitanova Marche Fano Fermo Ferrara Forli Imola Macerata Modena Pesaro Ravenna Reggio
Emilia. (Maria Laura Arlotti, Michele. Il Progetto. In questo progetto.

