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Pacini Editore, 2015. Book Condition: new. Viareg g io, Villa Arg entina, 6 Dicembre 2014 - 1 Marzo
2015. A cura di Dei E., Boncompag ni I. Ospedaletto, 2015; br., pp. 271, ill. e tavv. b/n col., cm
24x30. (Arte). Sarà un Lorenzo Viani inedito quello che dal 6 dicembre prossimo verrà esposto a
Villa Arg entina per celebrare la conclusione del restauro dell'edificio, mirabile esempio di Liberty
in Italia, e la sua restituzione alla città di Viareg g io dopo 30 anni di abbandono e deg rado. "La
Grande Guerra di Lorenzo Viani. Viareg g io-Parig i-Il Carso. Pittura e fotog rafia della Grande
Guerra in Lorenzo Viani e Guido Zeppini": questo il titolo della mostra, curata da Enrico Dei, che
proseg uirà fino al 1° marzo 2015. Un viag g io che dura da cento anni, dallo scoppio del primo
conflitto mondiale, e che ora viene esplorato attraverso i lavori del più importante
espressionista italiano, Lorenzo Viani e del capitano medico, e fotog rafo dal fronte, Guido
Zeppini. Oltre 120 opere - di cui dieci xilog rafie inedite di Viani - tra diseg ni, quadri, fotog rafie,
og g etti privati e ricordi dell'artista. La Grande Guerra, dunque, sarà il palcoscenico di questa
esposizione, dedicata, nelle intenzioni deg li org anizzatori - Provincia di Lucca, ente capofila del
prog etto insieme a...
R EAD O NLINE
[ 9.06 MB ]

R e vie ws
This book is definitely not easy to g et g oing on reading throug h but extremely exciting to see. I am quite late in start reading this one, but better then
never. I am pleased to explain how here is the finest book i actually have read inside my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Mrs . Ellie Y o s t II
The publication is easy in read better to understand. It is writter in basic words and phrases rather than hard to understand. You wont truly feel
monotony at anytime of your respective time (that's what catalog ues are for about if you question me).
-- Ka ya R ippin
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