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APPUNTAMENTI

Nessun evento in programma

Scegli la categoria...

>> ARTE

>> CULTURA

>> SPETTACOLI

>> SPORT

>> FESTIVAL

>> FOLKLORE

>> FIERE E SAGRE

Mostrali tutti >>

CATALOGHI

Viaggindia 

Viaggindia è un tour operator 
che opera in Italia dal 2001. La 
società è stata fondata ed è 
guidata da Kesar Singh, un 
indiano trasferitosi in Lombardia. 
Singh cura personalmente fin nei 
particolari la programmazione 
dei viaggi.

Mostrali tutti 

LIBRI E GUIDE

GEORGIA. Viaggio nel cuore 
del Caucaso

GEORGIA Viaggio nel cuore del 
Caucaso di Maura Morandi, Polaris 
edizioni, pagine 320, Euro 27,00.

Londra controcorrente

Condividi su Facebook
Mostre / Ravenna

L'arte tra normalità e 
follia

Borderline. Artisti 

tra nomalità e follia. 

Da Bosch all’Art 

brut, da Ligabue a 

Basquiat è la nuova 
mostra d'arte in 
apertura dal 17 
febbraio al 16 giugno 
al Museo d’Arte della 
città di Ravenna. 
Oggi il termine 
Borderline individua 
una condizione 
critica della 
modernità, 
antropologica prima 
ancora che clinica e 

culturale. In questo senso la mostra intende esplorare gli incerti 
confini dell’esperienza artistica al di là di categorie stabilite nel corso 
del XX secolo, individuando così un’area della creatività dai confini 
mobili, dove trovano espressione artisti ufficiali ma anche quegli autori 
ritenuti “folli”, “alienati” o, detto in un linguaggio nato negli anni ’70, 
“outsiders”. La mostra è curata da Claudio Spadoni, direttore 
scientifico del museo e da Giorgio Bedoni, psichiatra, 
psicoterapeuta, docente presso l’Accademia di Brera, con il supporto 
della Fondazione Mazzotta di Milano. Dopo una ampia introduzione 
introspettiva, con opere di Bosch, Géricault e Goya, l’esposizione sarà 
organizzata per sezioni tematiche. Le creazioni di Art Brut saranno 
comunque una presenza costante nel percorso della mostra. Nel 
Disagio della realtà verranno presentate importanti opere di 
protagonisti riconosciuti quali Dubuffet, Basquiat, Tancredi, Chaissac, 
Wols, affiancate ai lavori di artisti dell’Art Brut, outsider della scena 
artistica, per stabilire confronti sull’ambiguo confine tra la creatività 
degli alienati e il disagio espresso dall'arte ufficiale dell’ultimo secolo. 
(31/01/2013)

99 idee per rilanciare Pompei
  Al via il concorso internazionale di idee per Pompei. L’avviso 
pubblico, promosso dal Ministro per la Coesione territoriale, 
Fabrizio Barca, dal Ministro per i Beni e le Attività...

Lo spettacolo di Annibale tra i ghiacci
Venerdì 12 aprile, l'appuntamento è a 3.000 metri di altitudine 

sul ghiacciaio austriaco di Rettenbach (Ötztal/Sölden): dove a 
ottobre è stata disputata la Coppa...

La "Compagnia dell'Anno 2013" è giapponese
  All Nippon Airways (ANA), compagnia aerea giapponese, è 
stata nominata “Compagnia dell’Anno 2013” da Air Transport 
World (Atw), rivista mensile leader a livello...

Aperitivo svizzero
Da lunedì 25 febbraio a sabato 9 marzo, a Milano arriva 
Cheese Bar, un mini-bistrot per scoprire ogni giorno, da lunedì 
a sabato, i formaggi della Svizzera. Dalle 11:00 alle 21:00e...

Visit Usa a Napoli
Visit Usa, l'associazione che promuove e sviluppa il turismo 
italiano verso gli Stati Uniti, ritorna alla Borsa Mediterranea del 
Turismo di Napoli dopo un anno di assenza, con tre grandi 
firme che...

La montagna è per tutti
Sabato 16 e domenica 17 febbraio debutta in Valle di Viù, 

nelle Alpi Graie in provincia di Torino, "Montagna per tutti 
2013": l'iniziativa coinvolge le Valli di Lanzo, Ceronda e...

Il matrimonio al tempo dei Romani
"Matrimonio.... alla romana", l'amore coniugale al tempo degli 
antichi Romani è il tema dell'incontro ideato dal Museo 
Archeologico del Castello di San Giorgio a La Spezia. La data 
da segnare...

OFFERTE DI VIAGGIO

Budapest & il Danubio - Classic - in Aereo
Date effettuazione dei viaggi: 29 Marzo/01 Aprile; 
25/28 Aprile 06/09 Giugno 19/22 luglio 11/14 agosto 
La chicca: "il Liberty ungherese"...

Parigi - Versailles & Castelli della Loira o 
Disneyland - Classic - in Aereo

Date effettuazione dei viaggi: 28 Marzo/01 Aprile 
(Pasqua) 20 maggio/24 Maggio 24/28 Giugno 
02/06; 15/19; 25/29 Luglio 02/06; 12/16; 17/21;...
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Londra controcorrente Passato e 
presente sulle rive del Tamigi di 
Graziella Martina, Magenes, pagine 
660, Euro 18,00.

Mostrali tutti 

DOSSIER E SPECIALI

Mobilità dolce
Alla scoperta delle meraviglie della Regione in 
treno. In Valcamonica, sui laghi Lario e Maggiore 
senz'auto grazie a Trenord Free Time, 
un'articolata offerta di pacchetti turistici per 
soddisfare il desiderio di relax e cultura 

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! 

In viaggio per sapori
Un esperto di vini "filologicamente" attento. Un 
ristoratore "conservatore" di specialità 
gastronomiche locali. Risultato: serate conviviali a 
Castione della Presolana all'insegna del bere 
raffinato e di una cucina particolarmente curata

Mostrali tutti

Si viaggia di meno
In Italia si viaggia meno: nel 2012 i soggiorni con 
pernottamento nei confini nazionali o all'estero sono stati 78 
milioni e 703mila, il 5,7% in meno rispetto all'anno precedente. 
Numeri, quelli...

Nuovo volo Roma-Trapani
Darwin Airline, compagnia regionale svizzera, introduce dal 4 

marzo e fino al 26 ottobre 2013 il collegamento stagionale tra 
Roma e Trapani, in codeshare con Alitalia. La frequenza della 
nuova...

Lucca al cioccolato
  Un dolce San Valentino in Piazza Napoleone a Lucca con il 
Festival del Cioccolato. Cuori, amorini, nodi dell’Amore sono 
alcuni dei ghiotti protagonisti del giorno inaugurale della festa...

39 piani d'arte
  Sono state presentate ufficialmente a Milano le “Colonne 
dell'arte”, quindici opere realizzate su altrettante colonne, che 
introducono a Palazzo Lombardia, la sede del Governo...

Vola in Giappone
  All Nippon Airways (ANA) propone la nuova Promo Economy 
Fare a partire da 769 euro andata e ritorno (inclusi tasse e 
supplemento carburante) per visitare tre fra le più importanti...

Torino e il festival del cinema gay
  La 28esima edizione di "Da Sodoma a Hollywood" Torino 
GLBT Film Festival, diretto da Giovanni Minerba, si svolgerà 
dal 19 al 25 aprile al Cinema Massimo di Torino. Anche 
quest'anno...

San Valentino quanto mi costi
Cioccolatini, cene a lume di candela , mazzi di rose, gite 
romantiche. Per un san Valentino che si rispetti, il regalo va 
scelto tra questi oggetti. Ma quanto spenderanno quest'anno gli 
italiani? A...

Ecomafia: ogni 4 giorni un'inchiesta riguarda 
l'Italia
  Più di un’inchiesta ogni 4 giorni, con 297 persone arrestate e 
denunciate, 35 aziende sequestrate e un valore di 560 milioni di 
euro finito nelle mani degli inquirenti: negli...
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