15-06-2016

Data
Pagina
Foglio

1

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

QUOTIDIANI LOCALI

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

VERSIONE DIGITALE

TOSCANA

×

SEGUICI SU

Cerca nel sito

EDIZIONI: LIVORNO CECINA-ROSIGNANO EMPOLI GROSSETO LUCCA MASSA-CARRARA MONTECATINI PIOMBINO-ELBA PISA PISTOIA PONTEDERA PRATO VERSILIA TOSCANA

Sei in: HOME > TOSCANA > IMMAGINAR DI TAVOLE IMBANDITE A...

Thé Infré

Una confezione
di Thé Infré a
scelta

Immaginar di tavole imbandite A
Seravezza il cibo come arte

Buono sconto da

1,00€

SERAVEZZA. Il Palazzo Mediceo di Seravezza ospita la mostra
Immaginar di tavole imbandite. Nella mostra, aperta ad ingresso
gratuito fino al 26 giugno, tutto ruota intorno all'apparecchiatura di...
14 giugno 2016

SERAVEZZA. Il Palazzo Mediceo di Seravezza ospita la mostra Immaginar di
tavole imbandite. Nella mostra, aperta ad ingresso gratuito fino al 26 giugno,
tutto ruota intorno all'apparecchiatura di tavole, realizzate da architetti, artisti e
designer, autori invitati dal direttore artistico Mauro Lovi. Gli oggetti utilizzati per
l'apparecchiaturasono stati realizzati per l'occasione, coinvolgendo aziende del
territorio. Anna Ricci, delegata dell'
Accademia Italiana della Cucina, delegazione Versilia storica, ha coordinato il
progetto, e i tavoli sono stati adottati da alcuni ristoranti della Versilia storica.
Inoltre, su invito sono inoltre ospitate le opere di artisti, designer, fotografi che
propongono la loro lettura del cibo.
14 giugno 2016
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