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Informazioni Utili

Esplora il 

Territorio 

Guida ai servizi

Mediacenter 

Scegli tra

     

●     Ambiente e territorio

●     Diritti di cittadinanza

❍     Casa

❍     Difensore civico

❍     Dipendenze

❍     Disabilità

❍     Disagio mentale

❍     Famiglia

❍     Festa della Legalità

❍     Immigrazione e integrazione

❍     Infanzia, adolescenza e giovani

❍     Pari opportunità

❍     Povertà e emarginazione

❍     Sistema carcerario

❍     Solidarietà

❍     Terza età

●     Lavoro e Formazione

●     Media toscani

●     Pubblica Amministrazione

●     Salute

●     Scuola e Università

●     Servizi Pubblici

●     Festival della Creatività

Solidarietà - Evento

  

 

Passion for life - 16 Artisti 
Internazionali 
Solidariet?

dal 14.06.2007
al 23.06.2007

Due affascinanti mostre internazionali accoglieranno a Volterra e Montecatini quest'estate gli artisti amici di "Passione per la vita". Dal 14 al 23 giugno a Volterra e dal 26 giugno al 30 luglio a 
Montecatini Terme. La Toscana sarà la protagonista di questo duplice incontro di affermati artisti internazionali. "Passion for life art" si occupa di organizzare mostre in tutto il mondo 
"Passion for life", iniziativa benefica ideata da Antoine Gaber, artista e ricercatore impegnato nella lotta contro il cancro. Questa iniziativa si occupa sia di raccogliere fondi per la ricerca sia di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. Gli artisti, pittori e scultori, fotografi, artisti digitali, che espongono le proprie opere in occasione di queste mostre collettive provengono da 
ogni parte del il mondo. Ingresso libero.

Palazzo dei Priori - Sede del Municipio di Volterra
Piazza dei Priori 1
Volterra

Contatti:
055292082
info@studioabba.com

http://www.antoinegaber.com

Programmazione

dal: 14-06-2007  al: 23-06-2007

Orario:

Dom: 10,00/13,00-16,00/22,00
Lun: 10,00/13,00-16,00/22,00
Mar: 10,00/13,00-16,00/22,00
Mer: 10,00/13,00-16,00/22,00
Gio: 10,00/13,00-16,00/22,00
Ven: 10,00/13,00-16,00/22,00
Sab: 10,00/13,00-16,00/22,00 

 
Data: 

  

Dove:

Parola da cercare:

Approfondimenti

Articoli
-- Estate a San Salvi, spazio cult dell’estate fiorentina

-- Filo e Artificio, i progetti: tecnologia e tradizione tessile a confronto

-- Edizione pomeridiana del 10/11/2006 - anno n. 5 n. 346

News
-- La chimica per una migliore qualità della vita, scuola estiva a Siena

-- A Montelupo Fiorentino, maioliche di doccia e un omaggio a Aldo Londi

-- Oggetti firmati dalla Fiorentina all'asta su Ebay per beneficienza

Mediacenter
-- Cos? la Toscana preme sull'acceleratore dello sviluppo  foto

-- Israeliani e palestinesi in Toscana per cercare insieme la pace  foto

-- Porte aperte sull'ambiente di Arpat, Ibimet, Arsia e Lamma  foto

Eventi
-- Mostra Abba - Passion for life (Volterra)

-- Passion for life - 16 Artisti Internazionali (Montecatini Terme)

-- Mostra Abba - Passion for life (Montecatini Terme)

Servizi on line
-- Hotel Esplanade Viareggio | Venere.com

-- Progetto Trio - Il Portale della Formazione a Distanza della...

-- www.cultura.toscana.it

Gallery
-- Simone Bianchi

-- Digiarte 2007

-- Manfredi

I Percorsi Web
-- Simone Bianchi

-- Azione Gay e Lesbica

-- Targetti Light Art Collection

 

19.06.2007 - Molino del Piano: solidarietà in strada e una nuova piazza

18.06.2007 - Donazioni di sangue in crescita

14.06.2007 - Prato, 34 volontari per il servizio civile

(Vedi tutti) 
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