Castello Visconteo di Pavia
mosaici creati con materiale di
recupero. Una tecnica originale
per ammirare, fino al 20 maggio,
I volti che hanno cambiato la
Storia [1]
museicivici.pavia.it

fino al 10 giugno Da Ribera a
Luca Giordano, oltre 30 dipinti
dei seguaci di Caravaggio e di
altri artisti attivi nell’Italia del
sud, da Mattia Preti a Giovanni
Lanfranco [2]
villazito.it

Dopo il successo dello scorso
anno, l’11 marzo torna a Bari,
unica tappa nel sud Italia, la
Deejay Ten, la corsa di 5 e 10 km
ideata dal conduttore radiofonico
Linus. Evento imperdibile per
running addicted
deejayten.deejay.it

Al Teatro Nuovo Menotti di
Spoleto (PG) dal 18 al 24
marzo, l’International Dance
Competition, concorso
di classica, moderna e
contemporanea per solisti,
pas de deux e composizione
coreografica
idcspoleto.com

AGENDA

weekend

A cura di Luca Mattei e Cecilia Morrico

marzo

2018

1

Lady Be, John Lennon (2017)
ladybeart museicivici.pavia

2

Giovanni Lanfranco, Davide con la testa
di Golia (1617 circa)
Firenze, Fondazione di Studi di Storia
dell’Arte Roberto Longhi
villazito

9>11

16>18

L’artista Lady Be espone al
Castello Visconteo di Pavia
mosaici creati con materiale di
recupero. Una tecnica originale
per ammirare, fino al 20 maggio,
I volti che hanno cambiato la
Storia [1]
museicivici.pavia.it

Villa Zito a Palermo ospita
fino al 10 giugno Da Ribera a
Luca Giordano, oltre 30 dipinti
dei seguaci di Caravaggio e di
altri artisti attivi nell’Italia del
sud, da Mattia Preti a Giovanni
Lanfranco [2]
villazito.it

Dopo il successo dello scorso
anno, l’11 marzo torna a Bari,
unica tappa nel sud Italia, la
Deejay Ten, la corsa di 5 e 10 km
ideata dal conduttore radiofonico
Linus. Evento imperdibile per
running addicted
deejayten.deejay.it

Al Teatro Nuovo Menotti di
Spoleto (PG) dal 18 al 24
marzo, l’International Dance
Competition, concorso
di classica, moderna e
contemporanea per solisti,
pas de deux e composizione
coreografica
idcspoleto.com

Ultime date della XIX edizione
del Sudestival a Monopoli (BA):
il 16 la proiezione di Al massimo
ribasso, di Riccardo Iacopino,
e il 17 la premiazione dei film
vincitori
sudestival.org

La mostra 1968/2018 Pausa
Sismica, alla Fondazione Sant’Elia
di Palermo fino al 13 marzo,
celebra il cinquantenario del
terremoto del Belice che causò
quasi 300 morti e 70mila sfollati
fondazioneorestiadi.it

Nella prestigiosa location delle
Nappe dell’Arsenale nord a
Venezia, dal 17 marzo all’8
aprile si possono ammirare le
115 opere degli artisti finalisti
del Premio Arte Laguna
premioartelaguna.it

Freccia

C’è tempo fino al 15 aprile
per Il segno dell’avanguardia,
l'esposizione alla Fondazione
Ragghianti di Lucca dedicata a
un aspetto meno noto, ma di
grande interesse, del Futurismo:
l’incisione
fondazioneragghianti.it
C’è tempo fino al 15 aprile
per Il segno dell’avanguardia,
l'esposizione alla Fondazione
Ragghianti di Lucca dedicata a
un aspetto meno noto, ma di
grande interesse, del Futurismo:
l’incisione
fondazioneragghianti.it

Ultime date della XIX edizione
del Sudestival a Monopoli (BA):
il 16 la proiezione di Al massimo
ribasso, di Riccardo Iacopino,
e il 17 la premiazione dei film
vincitori
sudestival.org

La mostra 1968/2018 Pausa
Sismica, alla Fondazione Sant’Elia
di Palermo fino al 13 marzo,
celebra il cinquantenario del
terremoto del Belice che causò
quasi 300 morti e 70mila sfollati
fondazioneorestiadi.it

Nella prestigiosa location delle
Nappe dell’Arsenale nord a
Venezia, dal 17 marzo all’8
aprile si possono ammirare le
115 opere degli artisti finalisti
del Premio Arte Laguna
premioartelaguna.it
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