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L'AQUILA, INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO ACCADEMIA BELLE ARTI Lascia un commento!!!  
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ARTICOLO
L'Aquila, inaugurazione anno accademico Accademia Belle
Arti

21/01/2015

Il presidente dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, Roberto Marotta, ha
presenziato la cerimonia di inaugurazione  dell'anno accademico
2014/2015 che ha visto la presenza di  Achille Bonito Oliva, uno dei piu' noti
critici d'arte.

scritto da: tikotv 116 Visualizzazioni

00:00:53

 1 Voto

VIDEO CORRELATI

00:02:20

00:02:49

00:05:19

00:03:38

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONECOMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

FINANZIA E RISPARMIOFINANZIA E RISPARMIO

GIOVANI E LAVOROGIOVANI E LAVORO

CINEMA E STORIACINEMA E STORIA

SCIENZA E SOCIETÀSCIENZA E SOCIETÀ

RACCONTI E STORIERACCONTI E STORIE

AMBIENTE E TURISMOAMBIENTE E TURISMO

RICETTE E SAPERIRICETTE E SAPERI

SPORTSPORT

METEOMETEO

CANALI TEMATICI

PIÙ VISTI

00:10:02

11condividi 0 0Email4ConsigliaConsiglia

La Nuova
Piattaforma Televisiva 3.0

http://www.nurphoto.com/
http://www.tikotv.it/
http://www.tikotv.it/
http://www.tikotv.it/video
http://www.tikotv.it/cercaVideo/
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/lis/145
http://www.tikotv.it/
http://www.tikotv.it/
http://www.tikotv.it/volontariato/news
http://www.tikotv.it/kreporter
http://www.tikotv.it/sondaggio
http://www.tikotv.it/giochi/lista
http://www.tikotv.it/foto
http://www.youtube.com/channel/UCA1odNdJQS86gf_H2nJwU9A
http://www.tikotv.it/volontariato/news
http://www.tikotv.it/volontariato/News/462
http://www.tikotv.it/volontariato/eventi
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Fiera_dellEpifania_rivive_il_centro_storico_dellAquila/2322
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Corte_dAppello_dellAquila_no_a_trasferimento_sede/2573
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Scienza_e_Societ/Il_sole_visto_in_tempo_reale_da_Boxerino/2570
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Fondi_Europei_Lolli_per_la_Marsica_attenzione_e_risorse/2568
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Terremoto_Moretti_cosa_sta_succedendo_in_Garfagnana/1555
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/LAquila_inaugurazione_anno_accademico_Accademia_Belle_Arti/2651#
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-kdGZBrNVJWkIuKn7QalnoGgBaSn-cwG1NPb0rMBwI23ARABIImU7iRg_Yr4g7gQoAGTn6__A8gBAqkCa3QvMOL0sj6oAwHIA8EEqgTZAU_QTLKg3Qd__9rcHdp9sCPk_kmgQfEe1eTG4WfPAFaITwGNA9uS4G0OH0LQMLny5J7aFti0ElZ4GempsqsUaDvjxaJicb9fKt_qGFFfluqgyGYKLB67npzwIydwutSHyeQsfHi0iKsJSDOfGxhHzmjaTXm9-X8Rhj5Ro0rPqxkMunfFsjdO8ToukhQqHGt71tmAGmXuuxBO4pmvXRkDSDkIT28EvJgyzeQOxnhVj2kin7TSV3CSmR6O2YyPszTnWXfFL1sTu7PGwngFB6wcke2tFEmq6cL2zoyIBgGgBgKAB9XgUA&num=1&cid=5GhWGu7FqZ48d9npZd8mFsJJ&sig=AOD64_0CC3ZOnQJLbwAVQSP8wKHo8520Mw&client=ca-pub-1593084834595137&adurl=http://www.danea.it/lp/easyfatt-fb-inv/
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Fiera_dellEpifania_rivive_il_centro_storico_dellAquila/2322
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Corte_dAppello_dellAquila_no_a_trasferimento_sede/2573
http://www.tikotv.it/video/Scienza_e_Societ/Il_sole_visto_in_tempo_reale_da_Boxerino/2570
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Fondi_Europei_Lolli_per_la_Marsica_attenzione_e_risorse/2568
http://www.tikotv.it/categoria/Comunicazione%20e%20Partecipazione
http://www.tikotv.it/categoria/Finanzia%20e%20risparmio
http://www.tikotv.it/categoria/Giovani%20e%20Lavoro
http://www.tikotv.it/categoria/Cinema%20e%20storia
http://www.tikotv.it/categoria/Scienza%20e%20Societ%C3%A0
http://www.tikotv.it/categoria/Racconti%20e%20storie
http://www.tikotv.it/categoria/ambiente%20e%20turismo
http://www.tikotv.it/categoria/Ricette%20e%20saperi
http://www.tikotv.it/categoria/sport
http://www.tikotv.it/categoria/Meteo
http://www.tikotv.it/video/Comunicazione_e_Partecipazione/Terremoto_Moretti_cosa_sta_succedendo_in_Garfagnana/1555


Il fratellino dalla ...

14788 Visualizzazioni

da:tiKoTV

Autismo, giornata mo...

7339 Visualizzazioni

da:tiKotv

Giuliani: "sciame 20...

5455 Visualizzazioni

da:Fabio Zenadocchio

Roma, evento del Cap...

4954 Visualizzazioni

da:tikotv

People
Recent
Popular

 Giulio
Ottoma birra! È un orgoglio avere a l'aquila un

tale prodotto!!

Castelvecchio Calvisio · 3 months ago

 Antonio Ricciardi
Ripeto, la filosofia da quattro soldi è la sua,

non quella del ministero, che tra l'altro

propone dati, non filosofia. Inoltre lei

dimostra la più totale ignoranza sul principio

della scomposizione...

Autismo, giornata mondiale: il giornalista

Nicoletti, non e' giorno per eroi  · 7 months

ago

 manu77
Filosofia da 4 soldi un rapporto ufficiale del

Ministero????? Ma quanta malafede c'è in

questi commenti?? Premesso che la

matematica e la statistica l'ho studiate all

'Università quindi può...

Autismo, giornata mondiale: il giornalista

Nicoletti, non e' giorno per eroi  · 7 months

ago

 Antonio Ricciardi
Appunto, i rapporti ISTISAN dicono che

"attualmente l’eziologia è sconosciuta e non

esistono terapie", è lei, dall'alto del suo

trono, ad estendere il concetto "quindi è

tutto inutile". É lei il...
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Antonio, sa leggere? Non l'ho detto io che "

attualmente l’eziologia è sconosciuta e non

esistono terapie" ma i Rapporti ISTISAN!!! E

quanto tempo e quanti miliardi sono stati

sprecati sugli...
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 Antonio Ricciardi
Ripeto, la filosofia da quattro soldi è la sua,

non quella del ministero, che tra l'altro

propone dati, non filosofia. Inoltre lei

dimostra la più totale ignoranza sul principio
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Filosofia da 4 soldi un rapporto ufficiale del

Ministero????? Ma quanta malafede c'è in

questi commenti?? Premesso che la

matematica e la statistica l'ho studiate all

'Università quindi può...
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