Mostre d’arte in Italia. Le inaugurazioni di oggi – Exibart.com - attualmente sono in linea 1004 utenti di cui 13 registrati
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eventi che si svolgono nella giornata:
Bologna, La collezione: i protagonisti - Nino Migliori
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argomenti

[mambo - museo d'arte moderna di bologna]

Bologna, Playlist. Fonti involontarie
[neon>campobase]

Bolzano, Artiparlando - Nikos Logothetis
[libera universita' di bolzano - facolta' design e arti]

Brescia, Massimo Minini - Mai scritti
[penelope]

Genova, Franco Spinola e la Marina Militare. Le fotografie navali della
Galleria Nazionale di Palazzo Spinola
[galleria nazionale di palazzo spinola]

Macerata, Enzo Cucchi
[istituto tecnico per attivita' sociali matteo ricci]

Milano, Aperto al pubblico
[domus academy]

Milano, I giovedi del design - Vitamina D
[design library]

Napoli, L'Energie : quels choix pour demain?
[institut français de naples le grenoble]

Palazzolo Sull'oglio, Acqua d’autore: l’acqua nell’arte contemporanea #2
[fondazione ambrosetti - palazzo panella]

Piacenza, Galleria Alquindici
[silvia romagnoli arte contemporanea alquindici]
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F. Poli
F. Gualdoni
F. Arensi
V. Dehò
L. Pratesi
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D. Eccher
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C. Marinelli
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Rivoli, Aperture Notturne Straordinarie
[castello di rivoli - museo d'arte contemporanea]
crea il giornale>>

Roma, Close to the edge - Maba
[glub]

Roma, Cornell in Rome Fall 2009
[cornell university]

Roma, Dipinti e arredi del XIX secolo
[casa d'aste babuino]

Roma, La Sapienza 1932-1935

la sua pagina>>

[gnam - galleria nazionale d'arte moderna]

Roma, Marco Carminati - Il David in carrozza
[musei capitolini]

Roma, Rosetta Messori - Tarnìma
[biblioteca rispoli]

Torino, Disegni del XIX secolo della Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino. Fogli scelti dal Gabinetto Disegni e Stampe
[gam - galleria d'arte moderna e contemporanea]

Torino, La forma del pensiero. Filippo Juvarra, la costruzione del ricordo

personaggi
attraverso la celebrazione della memoria
politica e opinioni
[museo civico d'arte antica - palazzo madama]
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Torino, Una Vacanza con Leonor Fini
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[circolo della stampa]

Venezia, Le grandi mostre in tour #4
[centro culturale candiani]

vernissage di oggi:
Bari, Upupa
[galleria bluorg]

Bologna, Eva Rorandelli - Post bodies. Tra immaginazione e futuro
[galleria 9 colonne spe]

Bologna, Guglielmo Marconi Premio Nobel 1909-2009
[palazzo d'accursio]

Bologna, Neo Wunderkammer
[spazio fabrizio cocchi]

Brescia, Gli artisti bresciani e il concorso Brozzoni (1869-1950)
[aab - associazione artisti bresciani]
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1 4 M. Schifano
1 2 M. Pistoletto
1 1 B. Munari
1 1 M. Rotella
1 1 L. Fontana
1 0 M. Paladino
9 A. Boetti
9 M. Sironi
8 P. Dorazio
8 G. Paolini
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pressoffice parade

2 5 clp
2 4 studio esseci
2 2 zetema
1 4 studio pesci
1 4 electa
1 1 civita
9 lucia crespi
7 spaini & partners
7 motta cultura
6 mondomostre
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Castelfranco Veneto, Giorgione
[museo casa giorgione]

Cuneo, Brutti & cattivi
[palazzo della provincia]

Firenze, Candida Höfer - A Firenze
[palazzo medici riccardi]

Firenze, Ceramica contemporanea
[aria art gallery]

Firenze, Ciboideale - Pantheoff. Black/white. Cieli. Iceberg 00-02
[brac]

Firenze, Invitation au Voyage
[babele arte libri eventi]

Firenze, La moneta di Roma. Il potere dell’immagine nel mondo romano
[museo archeologico nazionale]

Lissone, Max Marra - Opere 1984-2009
[museo d'arte contemporanea]

Milano, Alexander Kantarovsky
[amt | torri & geminian]

Milano, Antonio Pauciulo - Nell'aperto
[teatro franco parenti]

Milano, Art Clocks
[pop solid fabrication]

Milano, Cina. Rinascita contemporanea
[palazzo reale]

Milano, Close To Home
[galleria davide di maggio - viale monza]
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Milano, Collezione Piccola Italia 2007-2009
[littleitaly artgallery]

Milano, Designer Working 4 Freedom of Expression
[triennale - palazzo dell'arte]

Milano, Enzo Aloni - Similari e loro mondi
[ex oratorio della confraternita della passione - basilica di sant'ambrogio]

Milano, Eric Bainbridge - Supercollage
[galleria salvatore + caroline ala]

Milano, Festa di Natale con gli amici della galleria
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[antonio colombo arte contemporanea]

Milano, Francesco Messina - Opere sacre

facebook

[crocevia - fondazione alfredo e teresita paglione]

gli amici di
exibart.com

Milano, Guido Baragli - Palme e altre opere
[roedl&partner]

Milano, Huan | Manetas | McLaren
[galleria pack]

Milano, Kindergarten
[galleria l'immagine]

Milano, Living spaces
[studio paolo barozzi]

Milano, Luci e Ombre
[spazio taccori]

Milano, Marisa Chiodo - Mailand. Terra di mezzo
[spazio81more]

Milano, Marta Boccone - Deflagrazioni Sensoriali
[il borgo ]

Milano, Natino Chirico - Gli invincibili
[bonjour garibaldi]

Milano, Nemo - Pezzi unici per un Natale unico
[studio laboratorio di nemo]

Milano, Per Incanto
[studio di arti visive comerio]

Milano, Saranno Famosi
[fondazione maimeri]

Milano, Showreelproject.com #2 - Alice Channer
[pastrengo]

Milano, Urban Story
[memoli arte contemporanea]

Milano, Wake up
[the white gallery]

Modena, Maurizio Zucchellini - Il lavoro inconcludente
[cafe' livre]

Modena, Periferico 2009
[spaziolelune]

Napoli, Antonio Serrapica - Napoli cronaca rosa
[gam - galleria d'arte moderna]

Napoli, Architettura. Urbanistica e cartografia. Da Domenico Fontana a
Ferdinando Sanfelice
[palazzo reale - biblioteca nazionale]

Napoli, Arti decorative a Napoli in età barocca
[museo nazionale della ceramica duca di martina - villa floridiana]

Napoli, Consorti | De Paris | Gligorov - Ritorno al Futuro
[the apartment]

Napoli, I dipinti da Caravaggio a Francesco Solimena (1606-1747)
[museo di capodimonte]

Napoli, Il barocco in Certosa. Immagini della città. Ritratti storici
[certosa e museo di san martino]

Napoli, La natura morta da Luca Forte a Jacopo Nani
[museo principe diego aragona pignatelli cortes]

Napoli, Luca Zanier - Raum und energie
[primopiano homephotogallery]

Napoli, Luciano Pedicini - Obiettivo sul barocco
[castel sant'elmo]

Napoli, Manfred Pernice - Mauer – stücke
[galleria fonti]

Napoli, Sergio Vega - Hashish in Naples
[umberto di marino arte contemporanea]

Nettuno, Ilaria Faraoni - Luce e Ombra
[forte sangallo]

Padova, Arte & design
[anna breda arte contemporanea]

Palermo, I Florio e la Targa
[villino florio]

Piacenza, Gianfranco Asveri - Favole in viaggio
[galleria nuovospazio artecontemporanea]

Pisa, MARI contro MARI
[archivio di stato]

Ragusa, Alida Pardo - Lo sguardo e il suo doppio. Omaggio a Ettore Scola
[cinema lumiere]

Reggio Nell'emilia, Hyena
[galleria de' bonis]

Reggio Nell'emilia, Hyena
[camelot club]

Roma, Alban Hajdinaj - Back Side Collection
[galleria traghetto]

Roma, Angelo Fois - I colori della quotidianità
[galleria il saggiatore]

Roma, Anna Maria Russo - Riflessioni. Disegno e colore. Antico e moderno
nell’appartamento Cybo di Palazzo Venezia
[palazzo venezia]

Roma, Antonio Tamburro - Il senso del tempo. Opere dal 1980 al 2009
[palazzo venezia]

Roma, Architettura Incisa
[istituto nazionale per la grafica - palazzo fontana di trevi]

Roma, Borrello | Carpentieri | Soriani - Note fotografiche
[mu.ga ]

Roma, Daniela De Lorenzo - Checkmate
[la nuova pesa centro per l'arte contemporanea]

Roma, Fernando Molina - Sin tierra en el horizonte
[galleria monty & company]

Roma, Francesco Vaccaro - Maclura
[aocf58 - associazione operatori culturali flaminia 58]

Roma, Il prezzo della Libertà. Tracce, eroi e frutti della rivoluzione romena
del 1989
[accademia di romania]

Roma, Insiemi Non Disgiunti
[la nube di oort]

Roma, La pittura sacra a Montecitorio: dipinti dal ‘400 al ‘600 della
collezione Pallavicini
[palazzo montecitorio - camera dei deputati]

Roma, Lincoln Brown - Flying Soles
[american academy in rome]

Roma, Mary Rouge - D.E.A. (Descrizione Esteriore Artefatta)
[rebacco wine bar]

Roma, Mojmir Ježek - Morbidi ritratti
[sala 1]

Roma, Nina Beier / Marie Lund - The Testimony. Les Sabots. The Making of
Difference. The Complete Works
[nomas foundation]

Roma, Piante Vagabonde
[mo.c.a]

Roma, Poesia degli occhi. Omaggi degli artisti italiani a Federico Garcia
Lorca
[real academia de espana - reale accademia di spagna]

Roma, Portraits. Ritratti non convenzionali
[laboratorio 51]

Roma, Simona Barbera - These stones will not dance or clap hands at the
solstice
[federica schiavo gallery]

Roma, Sogni e Visioni. Grafica europea tra simbolismo e secessione
[simone aleandri arte moderna]

Roma, Tendenze e Contratendenze dell’Arte
[galleria andre']

Roma, Unica-mente - Lughia
[caffe' emporio]

Torino, Paola Delfino - Vento. Velocità. Riflessi
[banca sella]

Tortona, Marina Buratti - Treatment of choice
[studioacqua]

Trento, David Bowes - Living on earth
[studio d'arte raffaelli - palazzo wolkenstein]

Verona, La Forma dei Ricordi
[pgp]

Vimercate, R.A.O. - La nuova frontiera dell'Arte che interagisce con la
coscienza in armonia con il paradigma del III° millennio
[biblioteca civica]
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