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Alberghi e sedi per eventi 10/05/2006  

Arte nell'arte al Grand Hotel Baglioni di Firenze  

Dal connubio tra il Grand Hotel Baglioni di Firenze e la 
Biennale d’Arte Contemporanea, l’estate fiorentina si 
arricchisce di un’affascinante mostra con l’esposizione di 
opere pittoriche e scultoree di artisti internazionali 
(Antoine Gaber, Marta Solsona, Diana Calvillo) che 
verranno esposte presso lo stupendo ristorante del Grand 
Hotel Baglioni “Terrazza Brunelleschi”, dal quale si può 
godere di un panorama mozzafiato a 360° della città, e 
nel Chiostro del Museo Diocesano della Chiesa di Santo 
Stefano, nel cuore del centro storico di Firenze. La mostra 
nasce dal progetto 'Passion pour la vie', iniziativa benefica 
ideata dall’artista Antoine Gaber, ricercatore da molti anni 
impegnato nella lotta al cancro. 

 

Il 14 giugno la mostra verrà 
presentata in anteprima sulla 
Terrazza del Grand Hotel 
Baglioni di Firenze con una 
serata d’inaugurazione in cui i 
protagonisti saranno la buona 
cucina, la musica e l’arte. Le 
sculture esposte avranno una 
permanenza di 15 giorni per poi 
lasciare spazio ad altri artisti. La 
serata sarà un importante 
evento mondano per la città di 
Firenze e coinciderà con 
l’inaugurazione della Terrazza 
dell’Hotel Baglioni, che tutte le 
estati diventa un punto di 
incontro per i fiorentini e gli 
ospiti stranieri in città. La cena 
fornirà l’occasione per 
raccogliere fondi per il 
programma Passion pour la vie, 
che in questa tappa italiana ha 
scelto di destinare le risorse 
raccolte alla sezione oncologica 
dell’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze. La mostra sarà 
visitabile dai clienti 
dell’American Bar e del 
Ristorante tutti i giorni dal 14 
giugno al 30 settembre 2006 
dalle 17 (classica ora 
dell’aperitivo) in poi.
 

   Torna indietro

 

            CONVEGNI S.r.l. Via Biondi 1 - 20154 Milano - P.IVA: 10208860154
                                    Tel 02 34992.1 - Fax 02 34992290-00 

Credits          Contattaci  

http://www.convegni.it/cont/010new/000new/0605/1000/iindex.asp24/05/2006 17.14.18

http://www.convegni.it/default.asp
http://www.convegni.it/regnewsl/iindex.asp
http://www.convegni.it/cm/reg/default_reg.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/chisiamo.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/mappa.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/realizziamo.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/realizziamo.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/destinazioni.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/normative.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/congresso.asp
http://www.convegni.it/vetr/010med/0405/2002/index.asp
javascript:history.back();
javascript:history.back();
javascript:history.back();
javascript:popup('/cm/home_sez/credits1.asp',265,446,'no');
http://www.convegni.it/cm/redirect/contattaci.asp
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaSediAlberghiere.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaDimoreStoriche.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaCentriCongressi.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaCateneConsorzi.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaServiziCongressuali.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaEntiFieristici.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaConventionBureau.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaIncentiveTravel.aspx
http://www.convegni.it/cm/ricerche/ricercaServiziTuristici.aspx
http://www.convegni.it/cm/redirect/fiere.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/con_medici.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/articoli_con.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/articoli_con.asp
http://www.convegni.it/cm/redirect/articoli_ven.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/news.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/destinazioni.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/normative.asp
http://www.convegni.it/cm/home_sez/congresso.asp

	www.convegni.it
	Convegni


