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A Cecina il Mondo in bianco e nero
La Fondazione Culturale
Hermann Geiger di Cecina (Li),
inaugura l’attività della sua nuova
sede espositiva in Piazza
Guerrazzi 33, sabato 14 luglio con
la mostra fotografica dal titolo “Il
Mondo in bianco e nero”
realizzata in collaborazione con la
National Geographic Society.
La mostra, curata dal direttore
artistico della Fondazione
Alessandro Schiavetti, presenta al
pubblico 55 fotografie in bianco e
nero, alcune delle quali mai
esposte prima d’ora in Italia,
provenienti dagli archivi della
National Geographic Society che Un minatore del West Virginia, 1944. Foto
di B. Anthony Stewart
possiede una collezione di oltre
11 milioni di fotografie, delle quali
meno del 2% è stato pubblicato. Le immagini esposte sono state
scattate tra il 1880 e il 1950 circa, in diverse zone del mondo da
diciassette fotografi che hanno lavorato per il National Geographic. La
mostra il “Mondo in bianco e nero” sarà aperta fino al 16 settembre a
ingresso libero tutti i giorni dalle 18 alle 23.
(04/07/2012)

Annunci auto usate
OFFERTE DI VIAGGIO
Berlino - Potsdam & Dresda in Aereo
Date effettuazione dei viaggi: 06/10 aprile (Pasqua)
21/25 luglio 01/05; 14/18; 22/26 agosto 05/09
settembre 31 ottobre/ 04 novembre La...

Barcellona "la modernista" - "Prestige" in
Aereo

Info: www.fondazionegeiger.org

Date effettuazione dei viaggi: 01/04 giugno 02/05
agosto 01/04 novembre Le tante chicche del
Barcellona Prestige. Oltre alla visita interna...
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Non ho ancora deciso le date del mio soggiorno
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Sfida sulla roccia del Monviso
Torna in scena per la seconda volta il Monviso Rock Climbing
Festival, raduno rivolto agli amanti dell'arrampicata sulle più
belle pareti della Valle Po che si terrà il 6 e 7...

Barche "matte" gareggiano sul Po
In occasione della Festa dei Pescatori di Villafranca Piemonte
gli Amici del Po organizzano una gara, libera a tutti, di oggetti
galleggianti, artistici e non. La sfida si terrà sabato...

Il satiro di Mazara vola a Londra
Sino al 9 dicembre la Royal Academy of Arts di Londra è sede
della mostra "Bronze", un viaggio nel mondo dei capolavori in
bronzo con opere in arrivo da tutto il mondo e che coprono un...

"Viaggio" biblico a Matera
L'Ex Ospedale di San Rocco di Matera ospita la mostra "La
Bibbia, libro di vita e di cultura". L'esposizione visitabile dal 23
settembre al 23 ottobre è promossa dall'Arcidiocesi di...

L'arte di conoscere il vino
Partono da Varese il 24 settembre e via via incominceranno in
tutte le principali città della regione i nuovi corsi per diventare
assaggiatori di vino organizzati da Onav Lombardia. I...

CATALOGHI
I Viaggi di Maurizio Levi
Viaggi particolari organizzati da
un grande conoscitore di deserti.
Maurizio Levi è l'unico operatore
in Italia a proporre viaggi e
spedizioni nei deserti di tutto il
mondo.

Il mondo del turismo si ritrova a Campobasso
A Roma è stata presentata oggi la 'Giornata nazionale del
Turismo', attesa a Campobasso il 29 e 30 settembre. Il tema
sarà ''Il turismo e la sostenibilità energetica quali...

Nelle Marche la Festa del Pane
Torna dal 20 al 23 settembre, “Pane Nostrum”, Festa

19/09/2012 13:40

A Cecina il Mondo in bianco e nero - Notizie flash - Mondointasca.org

2 di 2

Mostrali tutti

http://www.mondointasca.org/notizie-flash.php?ida=23120

Internazionale del Pane che da dodici anni si svolge a
Senigallia (AN). Pani e prodotti da forno di tutte le forme e di
tutti i...

Il miracolo di San Gennaro in diretta tv

LIBRI E GUIDE

Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro è
l'evento dell'anno per tutti i napoletani. Un appuntamento che
sarà possibile seguire in televisione su TeleCapri. La rete tv...

La mente che scodinzola.
Storie di animali e di
cervelli
La mente che scodinzola Storie di
animali e di cervelli di Giorgio
Vallortigara, Mondadori Università,
pagine 224, Euro 18,00.

Una domenica nella campagna lombarda
Domenica 30 settembre, dalle ore 9,30 alle 18, si rinnova
l'appuntamento al Parco Agricolo Sud Milano con "Via Lattea:
alla scoperta del Parco Agricolo Sud Milano", evento
organizzato dal Fai...

La fattoria dei gelsomini
Venezia triplica su Londra

La fattoria dei gelsomini di Elizabeth
von Arnim, Bollati Boringhieri, pagine
336, Euro 17,50.

British Airways ha inaugurato la nuova rotta tra Venezia e
London City. Il Marco Polo è l'unico aeroporto italiano servito
dal vettore britannico a essere collegato con tre scali londinesi.
I...
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Le donne protagoniste del Festival
Francescano

DOSSIER E SPECIALI

Il Festival Francescano sarà a Rimini dal 28 al 30 settembre.
Cinquanta protagonisti tra religiosi, accademici, artisti per
raccontare il mondo delle donne, nell'ottavo centenario della...

Scampoli & Golosità

Costantino tra Milano e Roma

Dove andare e cosa gustare di tipico e particolare
nella rubrica "Scampoli e Golosità". Ecco in
Versilia, dove un tempo si "distillava" l'olio, un
luogo di sosta e di incontro, tra arte e
gastronomia

Si tiene dal prossimo 25 ottobre al 17 marzo 2013 a Palazzo
Reale di Milano la mostra "Costantino 313 d.C.", progettata e
ideata dal Museo Diocesano di Milano e curata da Gemma
Sena Chiesa e Paolo...

In Québec inseguendo le oche delle nevi

In Viaggio con la Storia
I lettori di Mondointasca da questo mercoledì e
con cadenza settimanale, troveranno una nuova
rubrica: "In Viaggio con la Storia". Un viaggio che
racconta l'Età di Mezzo, il Medioevo, la
commistione di lingue ed etnie in movimento, i
primi viaggiatori

Golf e dintorni
I suggerimenti di Paolo Ferrari per andare alla
ricerca dei paesaggi più interessanti e suggestivi
in Italia e all'estero. Ricordate di portare sempre
con voi mazze e sacca da golf!
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Il cielo si colora di bianco e si anima di migliaia di oche delle
nevi migratrici per natura: ogni anno, nel corso del mese di
ottobre, i volatili raggiungono l’estuario del San Lorenzo,...

Piccoli chef crescono
Il 6 e 7 ottobre Modena diventa la capitale della cucina 0-12
con "Cuochi per un giorno", il primo festival nazionale di cucina
per bambini. Decine gli eventi, gli stand e i laboratori in
programma:...

Saint-Vincent, nuovo look per sale da gioco e
resort
A Saint-Vincent proseguono i lavori di restyling del complesso
Casino de la Vallée – Grand Hotel Billia con una finalità
ambiziosa: quella di realizzare il polo del...
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