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Milano - dal 25 febbraio al 15 marzo 2009 
Personali Visioni 

opera di Caroline Culubret 
 [Vedi la foto originale] 

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

Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 11 (20136)

+39 0283660823 

galleria.zamenhof@gmail.com 

www.galleriazamenhof.com 

individua sulla mappa Exisat 

individua sullo stradario MapQuest 

Stampa questa scheda 

Eventi in corso nei dintorni

I dieci artisti in mostra confontano contenuti, stili e 
tecniche diverse, raccontando, attraverso le loro 
opere, i vari linguaggi della società attuale. 
L’amore per l’estetica, la ricerca di un 
rinnovamento post-moderno ed un avvicinamento 
al classicismo o al tradizionale. 
orario: dal mercoledì alla domenica ore 15-19 
(possono variare, verificare sempre via telefono)

biglietti: free admittance

vernissage: 25 febbraio 2009. ore 18.30

curatori: Francesca Bellola

autori: Endza , Stefano Cerioni, Caroline Culubret, Beatrice 
Garzòn, Dino Maccini, Alessandro Monti, Marco Nones, 
Stefania Presta, Sergio Santilli, Ferruccio Segantin

genere: arte contemporanea, collettiva
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speed-news  

Ancora live sulla 
Biennale: ecco la giuria 
internazionale e tutti i 
premi 

Real time su Exibart, 
ecco gli otto italiani invitati 
da Birnbaum alla Biennale  

Gesso anche a Roma? Al 
Maxxi giornata di studi su 
Maurizio Cattelan 

Da Israele a Milano, al 
DOCVA un Mobile Archive 
di videoarte internazionale 

Da Facebook alla realtà. 
Una nuova associazione di 
collezionisti  

Quotidiana09, ecco tutti 
gli artisti selezionati per la 
rassegna padovana 

L’altra faccia della luna. 
A Torino il concorso che 
premia i collezionisti... 

altre news>>

Exibart.tv  

 
report / bernd & hilla 

becher - museo morandi, 
bologna 

doc / cesare pietroiusti - 
mambo, bologna 

report / let's forget about 
today until tomorrow – 
brown, milano 

report / talenti emergenti 
- cccs, palazzo strozzi, 
firenze 

report / mat collishaw, 
nebulaphobia - unosunove, 
roma 

report / vibeke 
tandberg / catherine 
sullivan / wade guyton - 
giò marconi, milano 

report / la magia di 
escher - palazzo forti, 
verona 

altri video>>
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si, ma che siano 
internazionali davvero

non se le può permettere

ok, ma che si abbassino i 
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speriamo che il mercato 
tenga
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tutti i sondaggi>> 
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argomenti  

personaggi

politica e opinioni

progetti e iniziative

acuradi...  
curator parade    

8 C. Franza 
5 F. Poli 
4 M. Scaringella 
4 M. Meneguzzo 
4 I. Quaroni 
4 A. Bonito Oliva 
3 V. Patarini 
3 V. Dehò 
3 E. Forin 
3 C. Strinati 

classifica>>

antidoping  
artist parade    

12 G. Balla 
10 L. Fontana 
10 C. Carrà 
10 U. Boccioni 
9 P. Dorazio 
9 M. Sironi 
9 F. Depero 
8 G. Severini 
8 Salvo 
8 L. Mainolfi 

classifica>>

pierre  
pressoffice parade    

18 clp 
15 studio esseci 
13 zetema 
8 civita 
8 electa 
7 studio pesci 
7 lucia crespi 
7 novella mirri 
7 spaini & partners 
7 maria bonmassar 

classifica>>

cfr.  
publisher parade    

43 silvana editoriale 
19 skira 
17 electa 
7 damiani 
4 gangemi 
3 mazzotta 
3 bandecchi & vivaldi 
3 palombi 
3 charta 
3 carlo cambi 

classifica>>

 

 

dai forum  

forum: OPPORTUNITART 
[dead 18.VI.2009] SPAZI 
EVASI 2009 (francavilla al 
mare) 
“spazi evasi 09” arte 
urbana | spettacolo 
comunicato stampa, 
francavilla al mare, 
16.03.2009... 
autore: kle_g 

forum: OPPORTUNITART 
[dead 15.IV.2009] 
NUTRIMENTI (terni) 
bando per produzioni 
innovative di giovani artisti 
della regione umbria 
premessa: con il presente 
ba... 
autore: kle_g 
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communitynew  
gli ultimi arrivati    

gianfra
chiaravetrugno
appolloni
coloredinotte
molder
eka67
melart
tarty.toni
reval
urbanpainting

communityauguri  
oggi è il compleanno di    

vele
leperino
antonform
cricom
gio67
palogi
fiamma
ctrlbulb
zuvnot
gentleman
sir.parsifal
apocalipt
AurondA Scaler
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doru viorel ivan
enrico pasinato
france 
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ilaria antilli
Ivan Bono
Joseph Maria Ubaldini
laura8223
leopoldo roviello
Manuela Salento
Marco Rent
micky 
rossana zonno
Sante Muro
sara vincenzi
Silvia Degiorgis
Silvio 
Wladimiro Bendandi

communityhits  
gli utenti più cliccati    

di questo mese 
jup-piter
exart75
KARWOWSKA
SUPERNOVANTARES
mariapezzica
giona
neon

tutte le classifiche>>
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Annunci Google Premi Pittura Pittura Olio Disegni Pittore Artisti Emergenti 

Mercato Forte dei Marmi
Il mercato in trasferta DPG di provenienza 

garantita  

Arte contemporanea milano
Marco Signorini -Mostra Fotografica a 

MODENA, dal 4 Aprile 2009.  
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