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Serendipia 3209 utenti online in questo momento

segnala l'evento ad un amico

 

COMMUNITY

USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

LA LAVAGNA

Milano - dal 13 febbraio all'undici aprile 2015

Serendipia

 [Vedi la foto originale]

CENTRO MEDICO SANT'AGOSTINO
vai alla scheda di questa sede

Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Piazza Sant'Agostino 1 (20123)
+39 0289701707 , +39 0289701703 (fax), +39
0289701701
informazioni@cmsagostino.com

www.cmsantagostino.it

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

Serendìpia è una mostra che vuole
analizzare le tematiche del caso/caos,
errore e serendipità in fotografia.
orario: lun-ven 8-20 - sabato 8-17
(possono variare, verificare sempre via telefono)
prenota il tuo albergo a Milano:

biglietti: free admittance
vernissage: 13 febbraio 2015. 18.30-20.00
curatori: Alfredo Giacchetto

genere: fotografia, collettiva

mittente:

e-mail mittente:

e-mail destinatario:
messaggio:
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individua sulla mappa

Delenda Tunisi
di Marcello Carriero...

... segue

 

SENTI CHI PARLA

di Giovanni Gaggia
Un “inventario” al

contrario per la strage di

Ustica, da Palermo a

Bologna. Con il potere

dell'arte...

... segue

 

CURATORIAL
PRACTISES

Incontro con Alfredo
Cramerotti.
La Partecipazione nella
zona autonoma
temporanea 
di Camilla Boemio...

... segue

 

ALLONS ENFANT/10

Decimo appuntamento

con la rubrica dedicata ai

giovani del panorama

italiano. Risponde alle

domande di Andrea
Bruciati, Namsal
Siedlecki...
... segue

 

READING ROOM

Ecco l’ultima “Guida al
mercato dell’arte”
di Eleonora Scoccia...

 

comunicato
stampa

Serendìpia è una mostra che vuole analizzare le tematiche del caso/caos, errore e serendipità in fotografia. 

Trenta opere,selezionate da una commissione di esperti in ambito artistico,

per rigenerare la sensualità latente dei Salon des Refusés e la

proibita curiosità dell’arte degenerata.

«È nelle sue ombre, nei suoi scatti errati, nei suoi accidenti

e nei suoi lapsus che la fotografia si svela e meglio si lascia

analizzare»

Clément Chéroux, storico della fotografia

Organizzata da Nitroglicerina (www.nitroglicerina.org),

Serendìpia è parte delle iniziative di Coralium onlus (www.coralium.it) che mettono in comunicazione il mondo

artistico con progetti solidali a favore di soggetti con disabilità, in

un’ottica di reciproca contaminazione.

 

L'Ikea va al museo

Wouter Vanstiphout:  A Clockwork Jerusalem:

Architecture, Politics, Riots and the belief in a

better world

Quando l'architettura bellica è

creativa

visto 12160 volte

28/01/2015

“Eppur si muove” con Luca

Vitone, Regina José Galindo,

Liudmila&Nelson e Lázaro

Saavedra

visto 11854 volte

12/01/2015

guarda tutti i video su Exibart.tv»

mi chiedo perché prima di blaterare non si

leggono... 

di andrea bruciati

cioè le gallerie in giuria hanno invitato i propri... 

di enrico

Il termine IKEA EVOLUTA è apparso sul blog

whitehouse... 

di Whiehouse Blog

David Lynch potrebbe anche avere ragione, ma

questo... 

di pino boresta

Questa si che è trasparenza e apertura al pubblic... 

di doattime

ultimi post in tempo reale da Exibart.blog

alessandro tognin, un artista emergente...

(l'intervista) di andreaspeziali

elenco degli eventi»

Milano

Piazza Sant'agostino, 1

13/02/2015  11/04/2015

Serendipia
CENTRO MEDICO

SANT'AGOSTINO

scheda sede: web
scheda evento: web

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa

INVIA

+ commenti + piu' lette

post commenti
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... segue
 

8 MARZO/IN

RICORDO DI PIPPA

BACCA

di Alessandra

Angelucci...
... segue
 
EXIBART.SEGNALA

+ le altre exibart.segnala

SONDAGGIO

Secondo voi, la
liberalizzazione dei 20
musei di importanza
strategica individuati
dalla riforma
Franceschini:

• I musei diventeranno
più forti dopo il loro
ingresso sul “mercato”
• Il magro budget o
l'instabilità politica di
queste istituzioni
saranno un freno
• Arriveranno direttori
stranieri
• è una buona scelta

vota»

RECENSIONI

bologna
genova
marcheabruzzi
milano
napoli
roma

tra noi e la libertà. the long walk di emi.g

aspettando la fatwa di themaking

workshop | arte: passione e investimento di
rosy.menta

season di bonrossi

150215 pausa caffè di doattime

diario di intime visioni di gila

a torino con warhol di stefanorollero

moderna magna graecia / 9 artisti siciliani a
confronto di archivioophen

francesca di martino personale art point della
bpmed di gyz59

apri un blog

Trovaci su Facebook

Exibart
Ti piace.

Exibart piace a te e altre 59.693 persone.

Plug-in sociale di Facebook

Mi piace

I grandi musei degli #StatiUniti insieme per 
difendere la #landart di #MichaelHaize.
 bit.ly/1B9ULhh

exibart 
@exibart_com

Rome, Lazio, Italia

Il #PadiglioneRussia raccontato dall'artista
 #IrinaNakhova. bit.ly/1HpOB0n #arte
 #BiennaleArte2015 @la_Biennale #russia

exibart 
@exibart_com

Rome, Lazio, Italia

.@CentroPecci @museodeltessuto
 @palazzopretorio Musei Diocesani,insieme in una 
carta per il #turismo.bit.ly/19KH1Tw
 #pratomuseicard

exibart 
@exibart_com
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sardegna
sicilia
torino
toscana
trento bolzano
venezia
altrecittà
around

RUBRICHE

architettura
arteatro
curatori
design
diritto
fiere e mercato
fotografia e cinema
lavagna
libri ed editoria
musica
parola d'artista
rubrica curatori
taxart
That's contemporary
Ultime dalla Biennale
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