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Ville Gentilizie e Bosco delle
Querce: dagli antichi viaggiatori al
pubblico di EXPO
Cinque antiche ville di delizia (tre delle quali brianzole) e 1
bosco 'speciale'. 340 volontari per 5.000 ore di apertura, un
cartellone di oltre 300 eventi. Un biglietto che dà diritto
all'ingresso con tariffa ridotta sulla visita di un'altra villa e ...

Leggi tutto »
Fonte: MBNews
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Grande Guerra,
una mostra con
l'aiuto dei cittadini
A 100 anni dall'inizio del
conflitto una singolare
iniziativa culturale in Brianza

CULTURA
Expo in città: le
grandi mostre del
2015/16
Giotto, Leonardo e Medardo
Rosso, ma anche Raffaello,
Hayez e tantissimi interpreti
della cultura internazionale
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computer con lo smartphone
usando una applicazione web
che per ora funziona solo
attraverso il browser Chrome
di Google
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Tognazzi: archivio
e comitato
scientifico
Cremona rilancia su una gloria
del suo passato recente,
dando il via a una serie di
iniziative, sotto la regia del
Comune, per ricordare i 25
anni dalla morte di Ugo
Tognazzi

FOTOGRAFIA
Capa in Italia, una
mostra allo spazio
Oberdan
Dopo il successo di Roma,
Firenze e Genova arriva allo
Spazio Oberdan di Milano la
mostra dedicata al grande
fotoreporter di guerra che
racconta gli anni del secondo
conflitto mondiale in Italia
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