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Prenota senza +le e mantieni le distanze.
Traghettilines è comodo e sicuro!
Traghettilines
"Il giovane Perugino" torna
protagonista nella sua terra
natia, in una suggestiva serata di
“Arte
sotto
le
stelle”,
accompagnata da musica dal
vivo. L’evento è in programma
per il 31 luglio, in piazza
Gramsci, a partire dalle 21.30.
Traghettilines
Riporterà alla luce, attraverso
emozionanti
immagini
3D
Traghettilines
Apri
proiettate su uno schermo così
da ricreare un museo a cielo aperto, l’esperienza che accompagnò il giovane
pievese negli anni, misteriosi, della sua formazione tra le botteghe artigiane
del tempo, nella stessa Città della Pieve, forse, dove restano poche ma
importanti tracce della ricchezza artist...
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Leggi la notizia integrale su: Tuttoggi %

Il post dal titolo: «“Il giovane Perugino”, evento verso i 500 anni dalla morte del Divin Pittore» è
apparso il giorno 30 luglio 2021 alle ore 07:07 sul quotidiano online Tuttoggi dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Umbria.
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Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le
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fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità

)

*

+

dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e
grandi e piccole comunità di cittadini nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto
gratuitamente. ...leggi tutto

Privacy - Cookies - Lista completa notizie
© 2021 GeosNews.com
Privacy

