Straperetana 2019, arte contemporanea in mostra fino al 25 agosto
!

(http://www.lopinionista.it) " 22 agosto 2019 # 11:11

Fonte immagine: l'Opinionista - link (https://www.abruzzonews.eu/straperetana-2019-arte-contemporanea-in-mostra-fino-al-25-agosto-569790.html)

PERETO (AQ) – Prosegue fino a domenica 25 agosto (con prenotazione al numero 335.1049685) la terza edizione di straperetana / La luna vicina in programma nel borgo di Pereto, in
provincia dell’Aquila. Il progetto, ideato da Paola Capata insieme a Delfo Durante e curato da Saverio Verini, vede la partecipazione di 18 artisti (di cui due collettivi): le loro opere animano
diversi luoghi di Pereto...
Leggi la notizia integrale su: l'Opinionista $ (https://www.abruzzonews.eu/straperetana-2019-arte-contemporanea-in-mostra-fino-al-25-agosto-569790.html)

Il post dal titolo: «Straperetana 2019, arte contemporanea in mostra fino al 25 agosto» è apparso il giorno 22 agosto 2019 alle ore 11:11 sul quotidiano online l'Opinionista dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Abruzzo.
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ARTICOLO PRECEDENTE
Paura in centro ieri sera a Pescara, scoppia un incendio in un ristorante: sul posto vigili...
(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/paura-in-centro-ieri-sera-a-pescara-scoppia-un-incendio-in-un-ristorante-sul-posto-vigili-del-fuoco-e-polizia_25626753)
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È morto Giovanni Buttarelli, garante europeo della privacy: è stato giudice del tribunale...

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/-morto-giovanni-buttarelli-garante-europeo-della-privacy--stato-giudice-del-tribunale-di-avezzano_25626913)
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Approfondisci questo argomento con le altre notizie
# 14/02/2020 23:11

L’Annuale Internazionale Romana Apollo dionisiaco invita alla celebrazione del s...
(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/l-annuale-internazionale-romana-apollo-dionisiaco-invitaalla-celebrazione-del-senso-della-bellezza-di-poesia-e-d-arte-contemporanea_28025111)
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“Amore/Love” mostra d’arte contemporanea a Montesilvano
(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/amore-love-mostra-d-arte-contemporanea-amontesilvano_28036163)

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/amore-love-mostra-d-artecontemporanea-a-montesilvano_28036163)
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LAVORO: ATR COLONNELLA, DIPENDENTI IN SCIOPERO
(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/lavoro-atr-colonnella-dipendenti-in-sciopero_28053410)

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/lavoro-atr-colonnelladipendenti-in-sciopero_28053410)
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Tagliacozzo, al Teatro Talia va in scena L’uomo, la bestia e la virtù
(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/tagliacozzo-al-teatro-talia-va-in-scena-l-uomo-la-bestia-ela-virt_28004939)

(https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/tagliacozzo-al-teatro-talia-vain-scena-l-uomo-la-bestia-e-la-virt_28004939)
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