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Situazione:
Effetto di sbarramento
sulle Alpi di confine e
vento di caduta sulla
regione padano alpina
...

Perle di Benessere
Stress da lavoro.
Come combatterlo?
Stress, attacchi d'ansia,
insonnia, ...
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VARESE
In  mostra  gli  ex  libris  pervenuti  da  tutto  il  mondo  per  celebrare  il  decennale
dell’ateneo
Con la mostra di ex  libris  che raccoglie le opere presentate al concorso  “De Libera
Universitate – University and Freedom” si concludono gli eventi legati alla celebrazione
del Decennale dell’università degli Studi dell’Insubria.

Centottanta  partecipanti  provenienti  da  ventinove  diverse  nazioni  e
duecentoquarantanove opere presentate decretano  il successo  del concorso  bandito
dall’ateneo in collaborazione con l’Associazione Italiana Ex Libris.

E’ stato proprio il binomio Università-Libertà ha scatenare l’estro creativo degli artisti,
che hanno realizzato opere d’arte evocative, cariche di simbolismi e di allusioni.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, in programma venerdì 13 febbraio alle ore
17.00, alla Sala Veratti a Varese, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei primi tre
classificati: Luigi Casalino di Novara, Giancarlo Pozzi di Castellanza, e Vladimir Zuev di
Nihzy Tagil, Russia.

La mostra -  liberamente accessibile -  resterà aperta dal martedì alla domenica, dalle
o10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, fino al 1° marzo.

» Invia News ad un amico «

La crisi non tocca gourmet, sale tipico, doc e
biologico
Gli italiani non rinunciano alla buona tavola ...
Inflazione in calo a gennaio
Secondo i dati provvisori dell’Istat, l’infla ...
Crolla il mercato dell’auto
A gennaio il mercato dell’auto in Italia è cr ...
Maschere & Spezie al Castello di Masnago
Da giovedì 29 gennaio a sabato 28 febbraio pr ...
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GERENZANO
Rapinato un supermercato di Gerenzano. Due
uomini, armati di pistole e a volto parzialmente
coperto, hanno fatto irruzio ...
AZZATE
Per sfuggire alle fiamme ha dovuto rompere co ...
MALPENSA

Le CdC di Varese, Novara e Milano hanno c ...
ORINO
Rapinato per strada dell’incasso della giorna ...

Fonte: RadioNews »Altre news«
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