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Iscriviti a questo blog Follow by Email NEW!! FONDAZIONE PRADA PRESENTA IL SECONDO
EVENTO DEL CICLO "I WANT TO LIKE YOU BUT I FIND IT DIFFICULT" - EVENTO MUSICALE
CON CREIG RICHARDS VENERDI' 14 GIUGNO 2019 ORE 19 - LARGO ISARCO, 2 MILANO
Ottieni link Altre app "I WANT TO LIKE YOU BUT I FIND IT DIFFICULT" SECONDO EVENTO
14.6.2019 Fondazione Prada presenta il secondo appuntamento del programma di eventi
musicali "I WANT TO LIKE YOU BUT I FIND IT DIFFICULT", a cura di Craig Richards, venerdì
14 giugno dalle ore 19 a mezzanotte, negli spazi esterni della sede di Milano. Concepito come
una serie di tre appuntamenti (il primo si è svolto giovedì 16 maggio, mentre l'ultimo è in
programma venerdì 27 settembre), il progetto rappresenta un tentativo di esplorare una
pluralità di generi e linguaggi musicali ospitando artisti internazionali come Andrea Belfi,
Biosphere, Colleen, Floating Points, Helena Hauff, Maarja Nuut & Ruum, object blue, Pole, Ben
UFO e lo stesso Craig Richards. L'evento del14 giugno include le performance dal vivo del
norvegese Geir Jenssen, conosciuto come Biosphere, da oltre vent'anni tra i più importanti
creatori di musica ambient ed elettronica sperimentale; del percussionista italiano Andrea
Belfi, artista che aprirà le date del tour europeo di Thom Yorke, capace di creare dal vivo un
emozionante muro sonoro con i suoi strumenti; della giapponese object blue, talento
esplosivo che con le sue sonorità e live performance sfida e reinterpreta la musica techno ed
elettronica e il DJ set del musicista e produttore inglese Craig Richards. LINE-UP 14 giugno
Craig Richards INFORMAZIONI PRATICHE E BIGLIETTI I prossimi eventi si svolgono negli
spazi esterni della Fondazione Prada venerdì 14 giugno e 27 settembre 2019, dalle ore 19 a
mezzanotte. I cancelli aprono alle 18. I biglietti per venerdì 14 giugno sono disponibili sul sito
web della Fondazione Prada o all'entrata degli spazi (Largo Isarco 2) il giorno stesso
dell'evento dalle ore 18 alle 22.45. Prezzodel biglietto online 20 euro, alla porta 30 euro.
Biglietti early-bird per l'evento del 14 giugno sono disponibili sul sito della Fondazione fino al
31 maggio al prezzo speciale di 15 euro. Ottieni link Posta un commento Post più popolari SI
CONCLUDE DOMENICA 18 NOVEMBRE BOOKCITY MILANO 2018 Grande festa partecipata dei
libri, degli autori, dei lettori e dell'editoria gallery foto: http://bookcitymilano.it/gallery/2018
Si conclude domenica 18 novembre, Bookcity Milano 2018. Tra i tanti appuntamenti della
giornata, al Castello Sforzesco: "'Il mondo fantastico di Luis Sepúlveda" con Luis Sepúlveda e
Ranieri Polese, introduce Luigi Brioschi; "Dal binario 21 ad Auschwitz e ritorno: un viaggio
della memoria" con Liliana Segre e Daniela Palumbo; "Migrazioni" con Carmen Yáñez e Iaia
Caputo, letture di Irene Grazioli; "Le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della
storia" con Lilli Gruber e Vittorio Sgarbi; "E se Michelangelo fosse stato un eretico?" con
Matteo Strukul eDaniele Bossari; "La lunga vita di 'la mennulara': una graphic novel, una
nuova edizione" con Simonetta Agnello Hornby, Massimo Fenati e Andrea Voglino; "Gerda
Taro, una vita ritrovata" co... Grande festa partecipata dei libri, degli autori, dei lettori e
dell'editoria gallery foto: http://bookcitymilano.it/gallery/2018 Prosegue sabato 17 novembre,
BookCity Milano 2018. Tra i tanti appuntamenti della giornata al Castello Sforzesco: "Relazioni
virtuali e solitudine. L'epidemia di questo millennio" con Manfred Spitzer e Cristina Lacava;
"Salvator Mundi: storia del quadro più costoso del mondo" con Pierluigi Panza; "Torneo
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letterario IoScrittore" con Luigi Brioschi, Maria Grazia Mazzitelli, Giuseppe Strazzeri, Paolo
Zaninoni, la scrittrice Helena Janeczek, e Antonio Prudenzano; "Architettura e design; un
rapporto dialettico" con Marco Romanelli in conversazione con Matteo Pirola; "Fenomenologia
del barlume" con Marco Malvaldi e Alessandro Robecchi; "La baita del mistero" con Mauro
Corona ePaolo Foschini; "Una storia antica di seicento anni fa trasportata dal vento di Geno...
NEW!! INTESA SANPAOLO PROROGA FINO AL 25 NOVEMBRE L'ESPOSIZIONE DELLA
CASSETTA FARNESE DI CAPODIMONTE ALLE GALLERIE D'ITALIA - PIAZZA SCALA INTESA
SANPAOLO PROROGA FINO AL 25 NOVEMBRE L'ESPOSIZIONE DELLA CASSETTA FARNESE
DI CAPODIMONTE ALLE GALLERIE D'ITALIA - PIAZZA SCALA Il capolavoro è visitabile
all'interno dello storico Caveau in un allestimento che ne esalta la bellezza In mostra anche il
ritratto del cardinale Farnese di Tiziano In considerazione dell'apprezzamento di pubblico e di
critica, Intesa Sanpaolo ha scelto di prorogare fino al 25 novembre la mostra True Perfection.
La Cassetta Farnese di Capodimonte in corso alle Gallerie d'Italia - Piazza Scala, sede museale
e culturale di Intesa Sanpaolo a Milano. L'esposizione, dedicata alla Cassetta Farnese, vero e
proprio gioiello dell'arte di tutti i tempi, è stata inaugurata lo scorso 25 settembre, a
conclusione della Fashion Week, e sisarebbe dovuta concludere il 28 ottobre. La proroga
consentirà invece di poter ammirare fino al 25 novembre il prezioso scrigno in un elegante
allestimento all'interno dello storico Caveau della Banca, aperto per l'occasione, insieme al ...

