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Eventi in corso nei dintorni

Il titolo, con i due ermetici monosillabi, è un
riferimento preciso a una concezione dello
sguardo sul mondo tipicamente orientale

orario: 15-19. Chiuso domenica e lunedì – sabato
su appuntamento dalle 15.00 alle 19
dal 30 giugno: da martedì a venerdì dalle 15.00
alle 19
Chiusura estiva dal 28 luglio al 2 settembre 2007
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Kara Walker, la collazione 
Cisneros, il MoMA. Ecco i 
premi annuali dell'Aica Usa

Gadget d’artista, ecco i
vincitori del concorso della
Fondazione March di Padova

IED, con il 2008 al via 
nuovi master in Fotografia 
dello Spettacolo e Graphic 
Design

Repubblica e l'Espresso, in 
allegato enciclopedia Electa 
sull'arte contemporanea

“Distruggerò la mia
scultura a Palais Royal”. A
Parigi il Daniel Buren
furioso...
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si inaugura un nuovo museo

Munifico Damien Hirst, alla 
Tate in dono quattro sue 
importanti opere
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forum: IL FORUM LIBERO 
!!!
Chi promuoveresti? 
marco ma non è vero! costi
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t'...
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curator parade   

10 A. Bonito Oliva
6 L. Beatrice
5 I. Quaroni
5 C. Franza
5 A. Romoli Barberini
4 A. Zanchetta
4 M. Meneguzzo
4 G. Marziani
4 B. Corà
4 G. Belli
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13 M. Rotella
11 L. Fontana
10 M. Sironi
9 M. Pistoletto
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