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'Materia Madre' all'Officina delle Zattere
Venezia Today  70 Crea Alert  20-6-2014

Roberto S.  Materia Madre all’Officina delle Zattere
http://t.co/hBv4lrvwuG http://t.co/J2lQT1Xm8n

- ARTE: 'Materia Madre' all'Officina delle Zattere a Venezia Dal 27 Giugno al 27
Luglio sarà presentata la mostra collettiva ' Materia Madre ' presso l'Officina delle
Zattere a Venezia. La mostra a cura ...
Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (80)

Gloria, Declino e Morte della Olivetti
Bruno Vientini, Presidente della Olivetti nel1963 era un esperto in materia fiscale, non un manager ... L'Olivetti
dunque si era trasformata in Officina di assemblaggio. Nel 1996, l'imprenditore Roberto ...
Riforme e Progresso  -  11-5-2014

ritorno all' Agnelli
... la loro materia d'insegnamento. Non solo, le "dritte" proseguivano anche durante le vacanze: la ... Sullo sfondo,
c'era l'officina! una di quelle finestre - forse la terza da destra - era la mia classe ...
sirio - note in libertà  -  29-1-2014

Pandora diritto di... condividere una visione differente
e l'associazione Le Ali Di Pandora presso Il Laboratorio Urbano 'EX Officina' sito in Via Lopez 7- ...sono gli strumenti
con cui i "novelli Giguli" (o doll artists) hanno dato corporeit? e materia alla ...
Le Ali di Pandora  -  20-9-2013

le attivita' dei nostri soci
... il Gruppo Archeologico Terra di Palma (referente del progetto Officina del Sorriso), le ...l'interesse dei ragazzi
verso la storia dell'uomo dal punto di vista dell'interazione diretta con la materia ...
Forum3SettAmbitoNa11  -  5-5-2013

eternit killer. migliaia di lavoratori e mogli e figli, cittadini ignari che abitavano nelle
...
''Non siamo al cospetto di un'officina metalmeccanica - spiega Guariniello - ma di una ...anche sciogliere una serie di
nodi sulla costituzionalit? e sulla competenza per territorio e per materia. Luca ...
RACCONTI & OPINIONI  -  15-3-2013

prendila te la signorina rambo! (voglio una donna, r. vecchioni)
... un edificio per la protezione antincendio; un serbatoio d'acqua; un'officina di manutenzione ... con lo scopo
d'imporre il principio che in materia militare non sarebbe consentito alcun intervento da ...
MZ  -  16-1-2013

>> Dani e l'amore spiato di Laura e Vladimiro... (Parte 1)
... ostentando cotanta materia straripante, materia da allevamento bovino, materia nobile, s'intende; ... forse, che
suscitava l'accesa invidia delle altre donne dell'Officina? E Vladimiro? A opera non ...
GIORNI STRANI  -  11-10-2012

543
Costruisce senza posa e senza posa distrugge e la sua officina ? inaccessibile. Vive solo nei figli e la madre dov'??
E' l'unica artefice; crea dalla pi? semplice materia per i pi? grandi contrasti: ...
DILLO AD ALTA VOCE  -  7-10-2012

Ordinanza di vendita immobile Acquasata Terme
Al piano terra, in posizione adiacente l'officina, ? stato realizzato un piccolo soppalco in ...delle domande e le
condizioni della vendita sono regolate dalle "Disposizioni Generali in Materia di ...
Taliani Arturo  -  5-10-2012

autobiografia del papero ( 29 parte)
... della famosa arte conciaria manco l'ombra , in compenso si effettuava lezione di Officina. In ... anche qui non ho
mai trovato la risposta a cosa servisse fare questa materia, visto che n? da perito n? ...
buone notizie  -  2-8-2012
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