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Cai Guo – Qiang a Rio

Sotheby's gallery?

Call for curatore al Met

ArtRio

Costruire comunità, Marinella
Senatore al Castello...

89plus al Teatrino di Palazzo
Grassi in Venezia

Tomorrow party

Oggetti, arte e cinema - Meglio
un film o una most...

Kamel Mennour raddoppia con
P.P.Calzolari

L'uomo vitruviano di Leonardo
all'Accademia

Arimortis al Museo del Novecento
di Milano
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Waking di Gilbert &
George

Da pochi giorni è
stato posizionato il
grande manifesto di
G&G che costeggia

la  High Line  di New York, un forte
impatto crom...

New Sensations
Prize, i finalisti

Pochi giorni fa
su Channel 4 è stato
annunciato, in
parternship con la

Saatchi Gallery, la rosa dei
candidati finalisti per ...

Un nuovo tramonto,
scoperto un quadro
di Vincent Van Gogh

Un notizia che ha
destato molto
interessa la

riscoperta di un quadro di Vincent
Van Gogh, che ieri è stato
presentato ufficialmente al ...

Villa Arson, Entrée
libre mais non
obligatoire, Noël
Dolla,

Text from the web
site 

http://www.villa-arso...

Come muovere i
primi passi da
collezionista?

Vuoi fare il
collezionisti e vuoi
muovere i primi passi

in modo sicuro? Bene il sito
facebook propone un ebook sul fare
collezio...

DIG di Daniel Silver a
Tottenham Court
Road

Dal  12 Settembre al
3 Novembre,
Artangel avvia un

nuovo progetto scultoreo di Daniel
Silver in una particolare location nel
centro di ...

Marc Chagall a New
York

Il Museo Ebraico di
New York propone
dal 15 Settembre
una bella

retrospettiva su Marc Chagall, dal
titolo “Chagall : Amore , guerra e
l...

Sotheby's gallery?

Sta suscitando molto
interesse la notizia
di una prossima
apertura di una
galleria per vendite

private del gruppo Sotheby’s a
Londra...

Marina Abramovic e
Kickstarter

Vi segnalo il positivo
risultato la ricerca di
fondi della Marina
Abramovic Institute

realizzato con Kickstarter, che ha
raggiunto l...

Tutto nudo?

Aveva già sollevato molti umori a
Vienna ora giunge a Parigi e già

Questo mese
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sono molti gli articoli
che parlano
dell’evento, si tratta
della mo...

Waking di Gilbert &
George

Da pochi giorni è
stato posizionato il
grande manifesto di
G&G che costeggia

la  High Line  di New York, un forte
impatto crom...

Un nuovo tramonto,
scoperto un quadro
di Vincent Van Gogh

Un notizia che ha
destato molto
interessa la

riscoperta di un quadro di Vincent
Van Gogh, che ieri è stato
presentato ufficialmente al ...

Come muovere i
primi passi da
collezionista?

Vuoi fare il
collezionisti e vuoi
muovere i primi passi

in modo sicuro? Bene il sito
facebook propone un ebook sul fare
collezio...

Marc Chagall a New
York

Il Museo Ebraico di
New York propone
dal 15 Settembre
una bella

retrospettiva su Marc Chagall, dal
titolo “Chagall : Amore , guerra e
l...

Georges Braque,
riscoprire l’altra
metà del cubismo

Le Grand Palais di
Parigi propone dal 18
Settembre una

grande retrospettiva su Georges
Braque (1882-1963). Artista noto
soprattutto pe...

Ikono, un mondo di
video

Il web è ricco di
stimoli e di
proposte, oggi ho
scoperto questa di

Ikono.org un festival video
fantastico, vede sopra la progr...

Equilibriarte.net si
rinnova

Il sito
equilibriarte.net si
rinnova con una
nuova veste grafica

e nuovi contenuti, mancano meno
di un'ora all'apertura per gli...

Tate Britain, sempre
più bella, quasi
completati i lavori di
rinnovamento

Sono a buon punto i
lavori di

rinnovamento della Tate Britain, lo
studio Caruso St.John ha
riorganizzato gli spazi dell’edificio
di Mil...

Hit PARAde

Hit PARAde è la
collettiva dei 14
artisti
rappresentativi di
Paratissima,

selezionati tra gli oltre 500 iscritti
dell’edizione 2012. Hi...

Rosengarten Festa

A Bolzano - nel
cuore delle Dolomiti
- torna per la
seconda volta il 14
settembre 2013

Rosengarten Festa, la festa del
distretto cre...

Ultimissime

Cerca nel blog

Leonardo da Vinci al
Louvre, eccolo
finalmente di
un'azzurro
splendente...

  E' stato finalmente
esposto il capolavoro di Leonardo
da Vinci uscito dai laboratori di
restaurato del Centro per la Ricerca
e Rest...

John Constable
studio di il tronco
dell' albero di olmo

Corso sull'arte - schede

Giovedì dell’ arte  Incontri mensili

I post più visitati

do@time: Workshop curatoriale internazionale con Marta Kuzma, alla ... http://doattime.blogspot.it/2013/09/workshop-curatoriale-internazional...

3 di 6 17/09/2013 10:45



do@time: Workshop curatoriale internazionale con Marta Kuzma, alla ... http://doattime.blogspot.it/2013/09/workshop-curatoriale-internazional...

4 di 6 17/09/2013 10:45



Waking di Gilbert &
George
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stato posizionato il
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G&G che costeggia

la  High Line  di New York, un forte
impatto crom...

Un nuovo tramonto,
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di Vincent Van Gogh

Un notizia che ha
destato molto
interessa la

riscoperta di un quadro di Vincent
Van Gogh, che ieri è stato
presentato ufficialmente al ...

Come muovere i
primi passi da
collezionista?

Vuoi fare il
collezionisti e vuoi
muovere i primi passi

in modo sicuro? Bene il sito
facebook propone un ebook sul fare
collezio...

Marc Chagall a New
York

Il Museo Ebraico di
New York propone
dal 15 Settembre
una bella

retrospettiva su Marc Chagall, dal
titolo “Chagall : Amore , guerra e
l...

Georges Braque,
riscoprire l’altra
metà del cubismo

Le Grand Palais di
Parigi propone dal 18
Settembre una

grande retrospettiva su Georges
Braque (1882-1963). Artista noto
soprattutto pe...

Ikono, un mondo di
video

Il web è ricco di
stimoli e di
proposte, oggi ho
scoperto questa di

Ikono.org un festival video
fantastico, vede sopra la progr...

Equilibriarte.net si
rinnova

Il sito
equilibriarte.net si
rinnova con una
nuova veste grafica

e nuovi contenuti, mancano meno
di un'ora all'apertura per gli...

Tate Britain, sempre
più bella, quasi
completati i lavori di
rinnovamento

Sono a buon punto i
lavori di

rinnovamento della Tate Britain, lo
studio Caruso St.John ha
riorganizzato gli spazi dell’edificio
di Mil...

Hit PARAde

Hit PARAde è la
collettiva dei 14
artisti
rappresentativi di
Paratissima,

selezionati tra gli oltre 500 iscritti
dell’edizione 2012. Hi...

Rosengarten Festa

A Bolzano - nel
cuore delle Dolomiti
- torna per la
seconda volta il 14
settembre 2013

Rosengarten Festa, la festa del
distretto cre...

Biennale di Venezia 2013

Eventi Collaterali Biennale di Venezia

Blog Biennale di Venezia

Blog of Biennale di Venezia

Firenze
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