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Una antica officina per una nuova arte...

Amici di Arte a parte, OGGI ECCEZIONALMENTE IN ONDA ALLE 17, noi belle donne vi
aspettiamo perchè vi uniate a noi nella visita di un nuovissimo spazio espositivo per l’arte
contemporanea: l’officina delle zattere!
Anche oggi non saremo sole: direttamente dal mondo cinematografico delle FEMS si è unita a noi
Maria che ha avuto l’occasione di assistere all’inaugurazione di dell’officina ed ha realizzato delle
interessantissime interviste ai protagonisti (e che protagonisti: Giorgio Faletti, Emanuel Pimenta,
Lucrezia De Domizio Durini solo per citarne alcuni) di questo evento veneziano… sentirete!
Suddivisa in quattro differenti esposizioni, essa tuttavia mantiene per tutto il percorso espositivo
un’unico filo conduttore: l’omaggio al grande artista John Cage a 100 anni dalla sua nascita.
Nel nostro piccolo anche noi abbiamo cercato di rendere onore al grande compositore scomparso
con una selezione di canzoni davvero ad hoc! Non vi resta che ascoltare.
Suvvia non siate pigri ed accompagnateci in questa nuova incursione nel mondo dell’arte
contemporanea!
STAY TUNA radioascoltatori!
Pubblicato in Arte a parte, Blog, Podcast, Programmi | Contrassegnato Emanuel Pimenta,
Giorgio Faletti, Giorgio Merigo, John Cage, Lucrezia De Domizio Durini, Massimo Donà, officina
delle zattere

JAM Jazz A
Mira 2013,
16-17 marzo a
Mira (VE)
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Infoscari Radio: Ca'
Foscari Summer School

Tazzine di letteratura: alle 20 Glub torna Jukebox letterario!
Viuuuuulenza!!!

In onda adesso …
Richard Ashcroft - Sweet Brother Malcolm

Seguici anche su …

Collaborazioni

Chat
[Switchnode]

aggiorna

nome
e-mail / url
messaggio
inserisci
aiuto · smilies · cbox
2 giorni ago

marco: bravi ragazzi, continuate con il juke
boxw letterario
2 giorni ago

giorgia: Figo
2 giorni ago

giorgia: mi faccio un caffè
2 giorni ago

chiara: è tornato il jukebox! era ora
2 giorni ago

Kamelia: blogwalking
3 giorni ago

Gabriel: Ciao, vi scrivo dalla Spagna. Non
parlo italiano correttamente, ma è un piacere
ascoltarvi recitare.
5 giorni ago

miss tiarra: how to stop binge eating
5 giorni ago

mush: alla settimana prossima amici!

Prossimi programmi
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Domenica, 17 Marzo
Visualizzazione degli eventi
dopo il 17/3.
Cerca eventi precedenti
Domenica, 17 Marzo
20:30

Palle di cuoio

Lunedì, 18 Marzo
09:00

High Five

Area Riservata
Entra
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