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Prospettive  Diverse
Catania  -  Palazzo  della  Cultura  -  Via  Vittorio  Emanuele
dal  28  dicembre  2012  al  06  gennaio  2013
  
L'Associazione   Pigna   d'oro   Onlus,   nell'ambito   delle   iniziative
culturali   a   supporto   delle   proprie   attività,   ha   organizzato   la   prima
edizione   della   mostra   fotografica   PROSPETTIVE   DIVERSE.   Ai
partecipanti   è   stato   richiesto   di   trattare   la   tematica   della   diversità
con   particolare   attenzione   alle   varie   forme   di   disabilità   facendo
emergere,   da   'diverse   prospettive',   uno   sguardo   soggettivo   e   non
convenzionale,  artistico  e  non  documentaristico.

U L T I M I    C O M U N I C A T I
Omaggio  a  Giuseppe  Verdi
Siracusa  -  Galleria  d'arte  Quadrifoglio
dal  19-10-2013  al  02-11-2013

Alessandro  Gruttadauria  -  New  York  City  19
Catania  -  Mammut  Art  Space
dal  24-10-2013  al  26-11-2013

INFORMAZIONI  UTILI
a  cura  di  Associazione  Pigna  d'Oro  Onlus  
Palazzo  della  Cultura
Via  Vittorio  Emanuele
Catania  -  Sicilia
+39  3476044851
http://www.pignadoro.it
dal  28-12-2012  al  06-01-2013
vernissage  28/12/2012
ingresso  libero
SCHEDA  SEDE
EVENTI  IN  CORSO  A  CATANIA
EVENTI  IN  CORSO  IN  SICILIA

s  e  i  p  e  r  d  u  e  
Comiso  (Ragusa)  -  Spazio  12
dal  20-10-2013  al  03-11-2013
Nicola  Pecoraro  -  Society
Catania  -  Galleria  collicaligreggi
dal  19-10-2013  al  10-01-2014

Annamaria  Tosini  -  Giardini  e  sculture  di  car
Palermo  -  Orto  Botanico  di  Palermo
dal  26-10-2013  al  06-01-2014
Franco  Lo  Cascio  -  D'amore  e  d'in-canto
Palermo  -  Palazzo  Sant'Elia
dal  12-10-2013  al  20-11-2013
BURN  
Palermo  -  Planetario  Villa  Filippina
dal  12-10-2013  al  29-12-2013
Giuseppe  Livio  -  Invasioni  rubate  evasioni
Catania  -  SPAZIOVITALE  in
dal  19-10-2013  al  05-11-2013
Don't  ask  don't  tell
Palermo  -  Palazzo  Ziino
dal  11-10-2013  al  05-11-2013

Ballarò  d’autunno  -  Verso  il  Museo  della  Città
Palermo  -  Sedi  diverse
dal  04-10-2013  al  01-12-2013
PROMUOVI  EVENTO

SEGNALA  EV

T R I B E A R T    P R E S S
Presentazione  "Tour  Jean
Calogero"

Sabato  19  ottobre  alle  ore  18,30  ad  Aci  Cas
sarà  presentato  un  nuovo  percorso  turistico
culturale  in  quattro  tappe  mirato  alla  conn
dei  centri  più  importanti  legati  alla  vita  e  al
opere  di  Jean  Calogero
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centrocontemporaneo  |  IX  Giornata  del  Contemporaneo

Tour  Paris  13:  una  "torre"  di  street  art  sulla  riva  della  Sen
Antonello  da  Messina  si  fa  contemporaneo
Nicola  Vinciguerra  -  Cagnara  Maxima

Che  fine  ha  fatto  la  storia  dell’arte?  Una  firma  per  difende
Vanessa  Alessi

T A G    C L O U D

cinema
fr3sh  francesco  pantaleone

aci  castello   anni  felici  antonello  da  messina   cineclub   
collu   daniele  luchetti  decreto  scuola   

hernàn  chavar  jean  calogero   jean  calogero  aci  castello
maria  chiara  carrozza   maria  stella  gelmini  mariarita  sgarlata

mostre  riforma  gelmini  rosario  crocetta

mart  massy  tadjedin   

settis  storia  dell'arte   street  art  tour  paris  13   valentina  bruschi
alessi

Hernàn  Chavar

Vanessa  Alessi

L'arte  è  per  lui  una
questione  genetica.
Senza  pittura  e  disegno
si  sente  un  «essere
umano  incompleto».
Hernàn  Chavar  per  fr3sh
→  leggi  l'intervista

La  sua  è  una  ricerca
«sicileuropea»  che
indaga  l'identità  e  le
diverse  dinamiche  della
mente  umana.  Vanessa
Alessi  per  fr3sh  →  leggi
l'intervista

TRIBE ART / La Guida Mensile agli Eventi
d'Arte in Sicilia
Mi piace

Ti piace.

TRIBE ART / La Guida Mensile agli
Eventi d'Arte in Sicilia
I ritratti d'artista di fr3sh si aprono ora
anche ai talenti che operano fuori dalla
Sicilia. Vanessa Viscogliosi ha
selezionato per voi un ottimo autore,
Hernàn Chavar.
leggi → http://www.tribenet.it/read.php?
read=17739-hernan-chavar
guarda → http://www.tribenet.it/
gallerie/?gl=114

Antonello  da
Messina  si  fa
contemporaneo
A  Rovereto  il  museo  Mart
dedica  una  grande
mostra  al  pittore  del
Quattrocento.  →  leggi
l'articolo

Tour  Paris  13:  una
"torre"  di  street  art
sulla  riva  della
Senna

La  Grande
Avventura  del
National
Geographic

Nella  Ville  Lumière  un
edificio  residenziale  si
trasforma  in  museo

Al  Palazzo  delle
Esposizioni  di  Roma  dal
28  settembre  al  2  marzo

TIGRE  2013
Musica,  teatro,  editoria,
arti  visive.  Dal  10  al  25
agosto  il  Complesso
monumentale  Tommaso
Fazello  a  Sciacca  si
animerà  con  TIGRE
2013.  →  approfondisci

Tweet

Segui @TRIBEART

S E L E C T E D    V I D E O

TRIBEART @TRIBEART
11 Ott
La rubrica fr3sh di @vviscogliosi si apre ai
talenti che operano fuori dalla #Sicilia. A
voi quello di Hernàn Chavar:
tribenet.it/read.php?read=…
Espandi

TRIBEART @TRIBEART
10 Ott
#decretoscuola Che fine ha fatto la storia
dell’arte? Una firma per difenderla.
L'articolo di @vviscogliosi:
tribenet.it/read.php?read=…
Espandi

TRIBEART @TRIBEART
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