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Accademia delle Arti del
Disegno

Neo-nomadi e Autoctoni
News |  Educazione |  Arte

Firenze. Il 5 marzo arriva all’Accademia delle Arti del Disegno, in prima nazionale,
“Neo-nomadi e Autoctoni”, la mostra del pittore Andrey Esionov, maestro
dell’arte figurativa russa contemporanea,
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 Continua25 Febbraio 2019

IL BISONTE
News |  Arte

La Scuola dove Apprendere l’Arte Incisoria Nelle suggestive ex Scuderie di
Palazzo Serristori – rione San Niccolò, Via Giardino Serristori – ha sede la Scuola
della Fondazione Il Bisonte per…

 Continua20 Dicembre 2018
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Articoli recenti

Mugello da Fiaba

PARC – Performing Arts Research Centre

#GlicineBardiniContest

Artigianato e Design

Playable Museum Award – IIa edizione
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Portale Ragazzi
Lunedì

Mercoledì 8 maggio alle 17:00
"Leggere, che Piacere!" esce
dalle classi per un evento aperto
al pubblico. 
L'autore Manlio Castagna
incontra i suoi lettori!!! 
Il suo libro "Petrademone" è uno
dei 12 dell'edizione LCP
2018/19... Tutti invitati!!!

Portale RagazziPortale Ragazzi
525 "Mi piace"525 "Mi piace"

Mi piace Condividi
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Un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per i giovani e le nuove
tecnologie

via Bufalini 6, 50122 Firenze

Phone: 055 5384856

Fax: 055 5384269

Email: info@portaleragazzi.it

Sito web: www.portaleragazzi.it
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