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L'altra metà
dell'arte

Intervista a Francesca
Ceccherini, project
manager e producer di
contemporary locus,
un progetto che
prevede il
coinvolgimento di
artisti contemporanei
per l’interpretazione di
spazi urbani
dimenticati.
di Manuela Valentini
... segue
 

L'arte della
giurisprudenza
nctm e l’arte: NCTM
Studio Legale Associato
tra residenze d'artista e
Biennali di Venezia
di Caterina Failla
... segue
 

La Lavagna

Senza Parole. Ma con
immagini

di Ernesto Jannini

Straniamento o
contemplazione. Due
approcci diversi, ma
ugualmente efficaci per
entrare nella
dimensione creativa
dell'arte
... segue
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Eventi in corso nei dintorni di OFFICINA DELLE ZATTERE

Omaggio a Gianni Novak
Venezia - dal 21 giugno al 20 luglio 2014

elenco degli eventi»Legenda: verinissage mostra grande mostra
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 Tate Modern e Whitechapel insieme per Richard Tuttle.
E per festeggiare cinquant’anni di carriera arriva una
mega-installazione nella Turbine Hall

 C’è un paesaggio italiano che da oggi fa parte
dell’Unesco. Langhe-Roero e Monferrato entrano nella
lista dei patrimoni mondiali

 Jean-Luc Nancy, nuovo Socio Onorario dell'Accademia di
Brera. Con Laurea Honoris Causa in “Comunicazione e
Didattica dell’Arte”

 Performances romane. Stasera fate un po’ di “Ginnastica
della visione” al MAAM, un progetto per deliziare gli occhi
con spettacoli a regola d’arte

 Basel/ 14 rooms o "opere in cui il materiale è l'essere"
umano. Tour nel nuovo evento collaterale della fiera, con
qualche riserva

 Carrara Marble Weeks, da Mauri a Cecchini, passando
per design e architettura. Ecco la seconda edizione della
kermesse dell’estate apuana

 Jeff Koons re dell’estate di New York. Da Rockefeller
Plaza al Whitney Museum, ecco l’ex bad boy di nuovo
consacrato in patria

eventi in corso futuri passati artisti curatori
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