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recensioni

 bologna
 friuli v. g.
 genova
 marcheabruzzi
 milano
 napoli
 roma
 sardegna
 sicilia
 torino
 toscana
 trento bolzano
 venezia
 altrecittà
 around

rubriche

 architettura
 arteatro
 decibel
 design
 didattica
 essai
 fashion
 fiere
 fotografia
 in fumo
 libri
 mercato
 parola d'artista
 pre[ss]view
 random
 visualia

argomenti

 personaggi
 politica e opinioni
 progetti e iniziative

classifiche

acuradi...
curator parade

6 L. M. Barbero
3 M. Galbiati
3 C. Cerritelli
3 G. Marziani
3 C. Canali
3 A. Bruciati
3 G. Belli
3 I. Quaroni
3 L. Pratesi
2 L. Ragaglia

classifica»

antidoping
artist parade

9 L. Fontana
9 G  D  Chi i

Milano - dal 7 al 20 aprile 2011

Just another brick in the wall

 [Vedi la foto originale]

PHOTOGRAPHIA
vai alla scheda di questa sede
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede

Viale Lazio 1 (20135)

+39 0294433038

info@photo-graphia.it

www.photo-graphia.it

individua sulla mappa Exisat

individua sullo stradario MapQuest

Stampa questa scheda

Eventi in corso nei dintorni

esposizione dei lavori di grandi fotografi del rock
dedicata alle immagini e alla musica dei PINK FLOYD.
orario: tutti i giorni, dalle 11.00 alle 19.00
(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Milano:

biglietti: free admittance

vernissage: 7 aprile 2011. ore 19

ufficio stampa: PRESS & MEDIA

note: La mostra è organizzata in partnership con la Galleria Galetti
(www.galleriagaletti.com). Le stampe fotografiche esposte sono in
vendita.
La serata dell’opening è supportata da Heineken e organizzata con
la collaborazione del Massive Arts Studio e del MOM Cafè. Un
ringraziamento particolare va ai media partners: Rolling Stone,
Lifegate Radio e Cool Mag.

genere: fotografia, collettiva
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