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Venerdì, 03 Febbraio 2017 11:33

Accademia belle arti, inaugurazione nuovo anno accademico con Paolo
Mieli.

dimensione font   Stampa Email

L’AQUILA: –Sarà il giornalista e storico Paolo Mieli ad inaugurare l’anno accademico 2016/2017 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. La cerimonia si
svolgerà il 7 febbraio prossimo alle ore 11.30 presso il Teatro dell’Accademia in Via Leonardo d Vinci all’Aquila alla presenza delle autorità cittadine e
regionali. La cerimonia è stata fissata per martedì prossimo dopo il rinvio dovuto al maltempo che ha colpito il nostro territorio il 18 gennaio scorso.

Il giornalista e saggista italiano, editorialista del Corriere della Sera terrà un intervento dal titolo “In Guerra con il Passato, le falsificazioni della storia – gli
intellettuali e il regime”. La cerimonia sarà anche l’occasione per il vertici dell’accademia aquilana di fare il punto sull’istituzione che apre questo anno con
molte novità e tante soddisfazioni.
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24 Gennaio 2017 17:39:49

L'Aquila: caduta elicottero, proclamato giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali delle 6 vittime
in Cronaca

L'AQUILA: - “Esprimo, a nome dell’intera Municipalità aquilana, un incredulo dolore per…

11 Agosto 2016 16:09:17

L'Aquila: i sotterranei del Castello si aprono per uno spettacolo ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe
in Eventi

L'AQUILA: - Per I Cantieri dell’Immaginario, in via del tutto eccezionale, grazie al…

27 Gennaio 2017 07:26:27

10 scosse di terremoto tormentano la notte aquilana
in Cronaca

L'AQUILA: - Ancora una notte di ansia e paura per gli aquilani che dopo la scossa…

24 Agosto 2016 13:28:24

Terremoto Centro Italia: ecco il vero legame tra Accumoli, Amatrice e L'Aquila in una notte di dolore
in Cronaca

L'AQUILA: - di Cristina Parente - Quante volte è capitato ad ognuno di noi di essere…

24 Agosto 2016 16:34:20

L'Aquila: Perdonanza, annullati tutti gli eventi in segno di lutto. Resta forma ridotta del Corteo Storico e apertura Porta Santa
in Cronaca

L'AQUILA: - La giunta comunale, anche sulla scorta del parere della Conferenza dei…

09 Agosto 2016 16:40:19

Trovato fungo porcino gigante vicino Tornimparte, "peso massimo" esaminato da Asl 1
in Cronaca

AVEZZANO (AQ): - Un 'peso massimo' di un chilo e 200 grammi rispetto agli ordinari…
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