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La Biennale si veste (anche) di
mondanità

ASTE GIUDIZIARIE

Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra
arte e jet set
di Manuela Pivato
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Quattro giorni fitti fitti per Tilda Swinton,
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Masin Crovato Giorgio
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Concordia Sagittaria, 9 aprile 2017
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Mellaredo di Pianiga, 14 aprile 2017
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VENEZIA. Gli ospiti, quest’anno, si contano a centinaia per volta. Duecento fissi
quelli di Venetian Heritage che, da martedì 9 a venerdì 13 maggio, saranno
ovunque, ora davanti a un dipinto di Veronese ora con un bicchiere in mano a
Ca’ Rezzonico, ora giù nei Piombi di Palazzo Ducale per il video di Douglas
Gordon orà lassù al quarto piano dell’Espace Vuitton per la mostra “Pierre
Huyghe”.
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sir Anish Kapoor, la principessa Firyal
di Giordania, Fiona Swarovski e
l’archistar Peter Marino che, di cuoio nero
vestito, sabato sera firmerà le copie del
suo ultimo libro al fresco del giardino di
Palazzo Gradenigo, ospite di Toto
Bergamo Rossi, direttore di Venetian
Heritage nonchè anima e corpo di tutto
l’ambaradan.
Saranno invece mille, come sempre, gli
invitati di Francois Pinault mercoledì 10
maggio al diner buffet (fortunatamente) non
placé che rovescerà sul red carpet della
Fondazione Cini galleristi, artisti, mecenati,
direttori di musei, imprenditori, una
bellissima Salma Hayek e mezza Parigi
fresca del nuovo presidente.
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ovunque. In arrivo una folla di
ministri, 25 mila accreditati solo nei
giorni della vernice
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Irrompe quest’anno nella girandola mondana della Biennale anche la galleria
inglese Houser & Wirth che lunedì 8 festeggerà la mostra di Philippe Guston
alle Gallerie dell’Accademia con un party a Palazzo Barbaro, martedì Phyllida
Barlow con un dinner in Conservatorio e giovedì Mark Bradford (l’artista che
rappresenta gli Stati Uniti) con un gala a Palazzo Ducale. Il cartoncino d’invito è a
forma di trittico ed è un’opera d’arte a se stante (peso incluso).
Nel tutti invitano tutti, i palazzi apriranno i salotti, gli alberghi le terrazze, le chiese
sconsacrate le sagrestie, i ristoranti i giardini e i giardini le piscine, prima tra
tutte quella dell’hotel Cipriani.
Le boutique sembreranno gallerie, come
Vuitton, che dedica le vetrine a Leonardo
da Vinci e Van Gogh (con borsa
coordinata), Miu Miu con i manichini dipinti
a mano per un assaggio della collezione
pre-fall, Pomellato con il cocktail per
“Wallflowerz”, la stilista Kristina Ti da
Nina in campo Manin (l’11 maggio)
mentre Dolce & Gabbana, dolentissimi,
hanno dovuto rinviare l’inaugurazione della
loro boutique di mille metri quadrati a metà
giugno.

LEGGI ANCHE:

L’arte a Venezia? È un
diamante lilla e 8.500
aquiloni di bambù
Mostre, installazioni e performance
nell’intensissima settimana della
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Festa anche al T Fondaco per il padiglione francese, martedì, a colpi di
champagne Ruinart come se piovesse, mentre l’Aman Venice aprirà il suo
nuovo bar con doppia vista sul Canal Grande e sul giardino.
In attesa dello sbarco degli uomini più ricchi di Russia per l’opening della
VAC Foundation alle Zattere. Il proprietario, Leonid Mikhelson, si farà vedere
solo un’ora, il 10, dalle 10 alle 11.

114559

Nel frattempo Andrea Illy festeggerà i 25
vernice Dalla gigantografia di 135
anni della Illy Art Collection con Robert
metri quadrati sui migranti al
Wilson martedì 9 ai Magazzini del Sale
breakfast alla A Plus A
con cocktail fino alle 19.30, giusto il tempo
per saltare su un taxi e correre alla Scuola Grande di San Rocco dove il
presidente e Ceo di Fendi, Pietro Beccari, festeggerà la curatrice del
Padiglione Italia, Cecilia Alemani.
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Biennale, grandi numeri: tutto il
mondo in laguna

ASTE GIUDIZIARIE

Occupazione negli alberghi al 98%. Mostre, feste e installazioni
ovunque. In arrivo una folla di ministri, 25 mila accreditati solo nei
giorni della vernice
di Manuela Pivato
BIENNALE MOSTRA
08 maggio 2017
Martellago - 78000

Tribunale di Venezia
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Visita gli immobili del Veneto
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Pizziol Ruggero
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Bugin Gina
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Concordia Sagittaria, 9 aprile 2017

Da oggi e per l’intera settimana la città sarà presa d’assalto dai piani nobili ai
sottoscala, dai palazzi alle chiese sconsacrate, dai Padiglioni dei Giardini di
Castello all’Arsenale, dalle gallerie a ogni spazio espositivo disponsibile.
L’occupazione negli hotel sarà del 98 per cento, con prezzi da altissima
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Mellaredo di Pianiga, 14 aprile 2017
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VENEZIA. Un occhio al meteo e l’altro alla pila degli inviti alta così. Inizia oggi la
settimana d’oro della Biennale Arte, con gli alberghi al completo, i ristoranti
prenotati da mesi, le terrazze addobbate, le prime installazioni già pronte e lo
sbarco di artisti, galleristi, direttori di musei, critici d’arte, creativi, stilisti,
imprenditori e mondani a oltranza.
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stagione, per un giro d’affari complessivo che sfiora i 30 milioni di euro.
«Sarà un grandissimo evento di respiro internazionale, oserei dire quasi più del
solito - dice soddisfatto il presidente dell’Associazione veneziana albergatori
Vittorio Bonacini - e Venezia si sta approntando ad accogliere i visitatori al suo
meglio. Senza dubbio si tratta di un poderoso incentivo non solo al settore
alberghiero ma all’intera economia della città. La cultura resta un meraviglioso
motore, la chiave di volta per un turismo sostenibile della città».
A sostegno prosaico di un’invasione che potrebbe arrivare a 70-80 mila visitatori
al giorno, Actv ha predisposto un piano per rafforzare le corse dei vaporetti dai
Giardini verso San Marco e viceversa nei giorni di vernice della Biennale, e cioè
da domani a venerdì, quando i 5 mila giornalisti e i 19 mila accreditati in arrivo
da tutto il mondo si sparpaglieranno tra i padiglioni e l’Arsenale allestiti per la 57ª
edizione dell’Esposizione Internazionae d’arte salda nella mani della curatrice
francese Christine Macel che l’ha intitolata “Viva Arte Viva”.
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Saranno giornate intense anche per ristoranti, catering, fioristi, organizzatori di
eventi, boutique considerata la quantità di feste, gala, cocktail, drink e after hour
che da oggi a sabato si rincorreranno tra locali e palazzi. Dal party di Pinault
apparecchiato da Celeste Tonon per oltre mille persone mercoledì alla
Fondazione Cini alla cena che il presidente e Ceo di Fendi, Pietro Beccari,
offrirà martedì alla Scuola Grande di San Rocco in onore del Padiglione Italia e
della mostra “Il mondo magico” curata da Cecilia Alemani; dall’evento firmato
LVMH all’Espace Vuitton e al T Fondaco per Pierre Huyge, martedì, alla quattro
giorni da cardiopalmo organizzata dal direttore di Venetian Heritage, Toto
Bergamo Rossi, per i duecento soci dai cognomi bellissimi (inclusa Tilda
Swinton) che saranno ovunque, persino nei Piombi di Palazzo Ducale per
festeggiare il video di Douglas Gordon insieme a allo stilista Domenico Dolce
che offrirà il lunch. E sempre a Palazzo Ducale, giovedì sera, sarà la volta del
party in onore dell’americano Mark Bradford, già in laguna da giorni per
sviluppare il negozio ai Frari insieme a Rio Terà dei Pensieri dove saranno in
vendita i prodotti artigianali realizzati dai detenuti.
Folta anche la schiera di ministri in arrivo, a cominciare da quello della Cultura,
Dario Franceschini, atteso venerdì per l’inaugurazione del Padiglione Italia, al
sottosegretario alla presidente Maria Elena Boschi annunciata alla cerimonia
ufficiale di sabato a Ca’ Giustinian; dal primo ministro della Nuova Zelanda Bill
English a bordo di una dodesona (mercoledì) a quello degli Esteri tedesco
Sigmar Gabriel alla collega francese della Cultura Audrey Azoulay.
Difficile trovare posto anche in Riva Sette Martiri dove hanno già incominciato ad
ormeggiare gli yacht più sontuosi del mondo; qualche difficoltà anche
alle Zattere, anche per via dell’apertura della nuova VAC Foundation del
potentissimo russo Leonid Mikhelson in arrivo in laguna con qualche centinaio di
amici per i quali ha apparecchiato un concerto al Goldoni e un dinner in luogo
(per ora) ancora segreto.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
BIENNALE MOSTRA
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La Biennale si veste (anche) di mondanità
Nuova Venezia

Notizie da: Città di Venezia

Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano
tra arte e jet set
Leggi la notizia integrale su: Nuova Venezia

Il post dal titolo: «La Biennale si veste (anche) di mondanità» è apparso sul quotidiano online Nuova Venezia dove ogni giorno puoi trovare le ultime
notizie dell'area geografica relativa a Venezia.
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
San Biagio di Callalta - 80000

09 maggio 2017
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Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

Zambon Carlina

Codice abbonamento:

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)
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Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
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Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti.(Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Messaggero Veneto)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Piccolo)

09 maggio 2017
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Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
09 maggio 2017

Appartamenti Caneva Via San Michele 60/A
- 114750

Tribunale di Pordenone
Tribunale di Udine
Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE
Del Negro Carino

Coseano, 9 maggio 2017

Venuti Rosa

Savorgnano del Torre, 9 maggio 2017

Pastorutti Alido

Tricesimo, 9 maggio 2017

Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la

Corgnolo, 9 maggio 2017

Di Salvo Rosina

San Daniele del Friuli, 9 maggio 2017

Pugnale Danilo Remo

Pozzalis di Rive d' Arcano, 9 maggio 2017

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

114559

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

Del Pin Cargnelutti Giuditta

Codice abbonamento:

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)
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bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti.(Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Messaggero Veneto)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Piccolo)
Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
09 maggio 2017

Appartamenti Brozolo Via Braia, 32 (ex 16) 68000

Tribunale di Ivrea
Visita gli immobili del Piemonte

NECROLOGIE
Fogliato Mario

Fiorano C.se 9.4.2017

Pricco Aurelio

Trovero Michele

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)

Grazioli Bottala Ida

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

Andorno Alfredo

Bollo Paolo
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Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)

CASE

2/2

MOTORI

LAVORO

ASTE
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Trova tutte le aste giudiziarie

Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti.(Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Messaggero Veneto)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Piccolo)
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Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
Appartamenti Villanterio Cristo - 19745

09 maggio 2017

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera
Visita gli immobili della Lombardia

NECROLOGIE
Avalli Elide

Pavia, 9 maggio 2017

Rossi Matteo

Voghera, 9 maggio 2017

Giorgi Diego

Linarolo, 9 maggio 2017

Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
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Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

CERCA FRA LE NECROLOGIE

Chioggia via Canal di Valle 6 477 mq,
Trova tutte le aste giudiziarie

Codice abbonamento:

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)
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(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti. (Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Piccolo)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Messaggero Veneto)
Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)

09 maggio 2017
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil

NECROLOGIE
Mazzoni Antonella

Ferrara, 9 maggio 2017

09 maggio 2017
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Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)

MOTORI

LAVORO

ASTE

Zoppola Vendita
Trova tutte le aste giudiziarie

Codice abbonamento:

Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.

114559

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)
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(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti. (Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Piccolo)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Messaggero Veneto)
Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
Livorno - 8000

09 maggio 2017

Tribunale di Grosseto
Tribunale di Livorno
Tribunale di Lucca
Tribunale di Pisa
Visita gli immobili della Toscana
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Livorno, 9 maggio 2017
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Livorno, 9 maggio 2017

Livorno, 9 maggio 2017
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Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e

Cavallini Maria
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Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)
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ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)
Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
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Zoppola Vendita
Trova tutte le aste giudiziarie

Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti.(Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)

Bottega Verde

Un correttore
viso
Buono sconto da

8,00€

Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Messaggero Veneto)
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Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Piccolo)
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
Appartamenti Trieste via Caprin n. 12 - 23800
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Gaspard Anna

Trieste, 9 maggio 2017

Sklemba Sergio

Santa Croce, 9 maggio 2017

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)

Farneti Giorgio

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

Besedniach Luciano

Trieste, 09 maggio 2017

Canciani Eugenio

Dolina, 9 maggio 2017

Trieste, 9 maggio 2017
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Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
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Chioggia via Canal di Valle 6 477 mq,
Trova tutte le aste giudiziarie

Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti. (Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Piccolo)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Messaggero Veneto)
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Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
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Codice abbonamento:

09 maggio 2017

09-05-2017

Data
Pagina

2/3

Foglio

Tribunale di Mantova
Visita gli immobili della Lombardia

NECROLOGIE
Prandi Bruno

San Benedetto Po, 9 maggio 2017

Cisana Aldo

Zavanella Cesare

S. Antonio, 9 maggio 2017

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)

Martinelli Gino

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)

Pizzolato Angelo

Bigarello, 09 maggio 2017

Sabbadini Emma

Quistello, 9 maggio 2017

Cerlongo, 9 maggio 2017
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PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
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Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
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Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti. (Il Mattino di Padova)

Data

09-05-2017

Pagina
Foglio

3/3

Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Piccolo)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Messaggero Veneto)
Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)

09 maggio 2017
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Paolo Veronese chiama, Bulgari risponde. Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, apertura...
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PAOLO VERONESE CHIAMA, BULGARI
RISPONDE. ALLE GALLERIE
DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA,
APERTURA DELLA MOSTRA DEDICATA
AI DUE DIPINTI RESTAURATI DAL
BRAND

WILLIAM KENTRIDGE, TRIUMPHS AND LAMENTS

SPOILER BIENNALE
George Drivas per la
Grecia. Con un progetto
sull'empatia verso gli
“stranieri” e la necessità
di salvaguardare la
propria comunità
Di Elena Magini

Intervista a Daniele
Vicari, da “Diaz” a “Sole
Cuore Amore”, oltre il
discorso del potere
di Irene Guida

BOLOGNA LIVE ARTS WEEK 2017

114559

CINEMA

Ancora un esempio di buona pratica del privato nel campo dei beni culturali. Non accenna a
nire la querelle tra Codacons e Eataly sull’a aire Ultima Cena ma, adesso, tutti sembrano
essere soddisfatti, perché il privato ha un curriculum di tutto rispetto nell’ambito della
salvaguardia. Si tratta di Bulgari, che a Roma già si occupò della scalinata di Trinità dei Monti,
dei mosaici delle Terme di Caracalla e dello scalone monumentale di Palazzo Braschi. Questa
volta, invece, sono due dipinti di Paolo Veronese e Benedetto Caliari, fratello e principale
collaboratore del più celebre manierista, provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire a
Murano, restaurati, con il generoso sostegno dell’esclusivo brand, da Venetian Heritage,
organizzazione non pro t con sedi a New York e a Venezia, già impegnata in molti programmi
di restauro.
Giovedì, 11 maggio, alle ore 18.30, presso le Gallerie dell’Accademia, le grandi tele
ra guranti San Girolamo nel deserto e Sant’Agata in prigione visitata da San Pietro, dipinte
da Veronese e Caliari nel 1566, saranno visibili per una mostra, curata da Paola Marini e
Roberta Battaglia e visitabile no al 17 settembre. Poi, le opere partiranno per New York,
destinazione Frick Collection, prima di ritornare de nitivamente nella cappella di Francesco
Degli Alberi in Santa Maria degli Angeli, a Murano, la loro collocazione originaria. Bulgari si
farà carico anche delle spese di trasporto e del catalogo bilingue, edito da Marsilio.

"Continuum – Generation by Generation": il
Padiglione Cinese raccontato da Qiu Zhijie
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
Appartamenti Venezia via Lazio 4 - 118000

09 maggio 2017

Vendite giudiziarie - Il Corriere delle Alpi
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NECROLOGIE
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San Nicolò di Comelico, 8 maggio 2017
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Canov Maurizio

Feltre, Via Trafego 08 maggio 2017

Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)
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Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
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Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)
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bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti. (Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Piccolo)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Messaggero Veneto)
Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Biennale, quattromila ostriche
e champagne per il party di Pinault
La festa evento organizzata dal magnate del lusso in onore dell’artista Damien Hirst
- Biennale d’arte di Venezia, ritorno agli artisti di Pierluigi Panza
di SARA D’ASCENZO

Le quattromila ostriche francesi richieste da
Maryvonne Pinault sono arrivate il 9 maggio su
due camion frigorifero direttamente da Parigi e
stasera troneggeranno sulle tavole che madame
ha voluto allestite con tovaglia finto sacco nella
cornice distaccata e inarrivabile della

Il magnate François Pinault (1936),
foto Afp

fondazione Cini a San Giorgio. A Venezia è la
settimana della vernice della Biennale e la città
si scopre ritrovo di galleristi e artisti, icone

della moda e mecenati. Cinque giorni di
inaugurazioni seguite da party sulle terrazze,
performance sui tetti e pranzi nei musei con una frenesia e una voglia
d’esserci che ricordano i primi giorni della Mostra del cinema ma se ne
distaccano per il coté più internazionale e il minor numero di imbucati.
L’ANNUNCIO

Trump licenzia il direttore
dell’Fbi James Comey

Il 9 maggio ha dato il via Andrea Illy con
il cocktail per i 25 anni di arte nelle
tazzine ai Magazzini del sale: tra gli
ospiti Marina Abramovic, Michail

di Andrea Marinelli

Baryšnikov col figlio fotografo per l’occasione e
l’artista Jan Fabre, mentre il gruppo del lusso

Charlotte Casiraghi(1986), ospite al
party del magnate francese, foto Epa

Germano Celant, Kate Bush, l’artista Jesper Just e Charlotte Casiraghi, che
stasera farà il bis nella vera festa evento di questa tornata: la cena che
Maryvonne e Francois Pinault offrono in onore dell’artista inglese Damien
Hirst, protagonista di una doppia esposizione a Palazzo Grassi e Punta della
Dogana. Millecinquecento invitati, di cui circa duecento placée, quattordici

CAOS NERAZZURRO

Inter, esonerato Pioli: in panchina torna
Vecchi | Foto
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cena al museo Correr e party fino a tardi sulla
terrazza del Fontego dei Tedeschi. Tra gli ospiti
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Lvmh (proprietario, tra gli altri, del marchio
Louis Vuitton) ha organizzato una doppia festa
per celebrare il padiglione della Francia con
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isole di buffet apparecchiate dall’oste trevigiano Celeste Tonon che il 9
maggio, dopo l’ultima prova a tavola, è corso a cercare il pepe del Madagascar
per condire i finocchi e la senape di Digione per gli asparagi, mentre una
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di Guido De Carolis

schiera di collaboratori sgranava piselli freschi per condire i tagliolini fatti a
mano, che madame ha richiesto senza burro a dispetto delle sue origini.

La lista comprende galleristi francesi, inglesi e americani, come Jay
Jopling e Larry Gagosian, l’ex ministro Jack Lang e il barone Eric de
Rotschild; in forse l’attrice Salma Hayek, moglie dell’erede di Pinault. Red
carpet alle 20.30 davanti alla fondazione Cini, misure di sicurezza
rigorosissime e menu veneto in salsa francese, con una scelta di formaggi
rigorosamente d’Oltralpe, come sarebbe piaciuto a Chirac, e bollicine francesi.
Fino a sabato è ancora una lunga gara tra marchi di moda: tra Fendi (il 9
maggio), Bulgari (l’11 maggio con Venetian Heritage di Toto Bergamo Rossi),
Dolce & Gabbana (il 12 maggio a Palazzo Ducale), Prada a Ca’ Corner della
Regina e Swatch alla Guggenheim. Al grido di «ce ne vorrebbe una ogni tre
mesi a Venezia di settimane così».

INTER

Pioli licenziato:
semestre partito
bene ma finito male
di Matteo Cruccu
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Cronaca italiana, le storie del 9
maggio 2017
A Modena la chiusura della storica edicola Panini; a Venezia i vent'anni
dell'assalto dei serenissimi a San Marco; a Padova i vigilantes armati al
posto dei controllori sugli autobus. Le storie dai giornali Finegil
09 maggio 2017
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Addio storica edicola Panini: iniziò qui l’avventura delle figurine
Modena. Chiude la piccola edicola dei giornali, a due passi dal duomo, che fu di
Olga Cuoghi in Panini, e dei suoi figli che da qui iniziarono a pensare alla grande
avventura delle figurine. Il chiosco è ancora della famiglia Panini. Al suo posto
una stele che ricorderà l’edicola e i Panini. (Gazzetta di Modena)

Cetto Placido

Casinò di Venezia, disdetti i contratti
Venezia. La giunta ha approvato la delibera proposta dal sindaco Luigi Brugnaro
e dall’assessore alle Aziende e Bilancio Michele Zuin sulla riorganizzazione e
ricapitalizzazione per 7 milioni di euro della Casa da Gioco spa. (La nuova
Venezia)
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Trento, 9 maggio 2017
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Vent'anni fa l'assalto dei serenissimi a San Marco. Contin: «Lo rifarei»
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Venezia. «Sono ancora in lotta per la patria, in lotta contro l’usurpatore. Sono un
patriota veneto e non potrò mai dirmi colpevole». Flavio Contin ha 74 anni ed è
un ex elettricista in pensione, vive a Casale di Scodosia ed è lui l’ideatore del
tanko dell’assalto al campanile di San Marco la notte tra l’8 e il 9 maggio 1997.
Con lui altri otto “Serenissimi” sbarcarono a Venezia con il tanko blindato
“Marcantonio Bragadin”, conquistando la vetta del campanile e issando la
bandiera con il leone alato, simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.
(La Nuova Venezia)
Scossa con violenza: così è morta una neonata
Padova. Primo settembre 2016 una bambina di 5 anni chiede aiuto alla vicina: la
sorellina di 9 mesi sta soffocando. La vicina trova accanto alla neonata il cugino
della mamma intento a cercare di rianimarla. Aveva avuto un rigurgito, dice. La
piccola arriva in ospedale con lesioni cerebrali giudicate irreversibili. Muore
dopo un mese di agonia. Il rapporto firmato dai consulenti della procura che
hanno eseguito l’autopsia è un atto d’accusa sulle violenze fisiche subite. Cause
del decesso: un politraumatismo da scuotimento, indicano i due esperti, ha
determinato l’attacco cardiaco fatale (Il Mattino di Padova)
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Vigilantes armati al posto dei controllori sui mezzi pubblici
Padova. Nove guardie giurate controllano i biglietti, scoraggiando chi non paga i
biglietti.(Il Mattino di Padova)
Morte atroce, condannato l'ospedale
Reggio Emilia. Rimase trafitto alla pancia dal pezzo di uno strumento
diagnostico e riportò lesioni che gli provocarono una degenza di 91 giorni fatti di
atroci sofferenze e tre interventi, purtroppo inutili in quanto morì. Il giudice, a 9
anni dai fatti, aveva condannato l’Ausl modenese a risarcire i famigliari, che però
ritenevano la somma stabilita inadeguata a quanto accaduto. Ora la Corte
d’appello di Bologna l’ha aumentata tenendo conto soprattutto della “catastrofe”
subita dal paziente e del danno biologico. (Gazzetta di Reggio)
Sedicenne indagata per omicidio: «Ho gettato la bimba dalla finestra»
Trieste. «Ho partorito da sola, pensavo fosse morta, così ho gettato mia figlia
dalla finestra»: questa l’ultima versione fornita dalla sedicenne triestina che
domenica mattina ha messo al mondo la piccola poi trovata in fin di vita in un
giardino. La giovane ora è ricoverata per accertamenti all’ospedale Burlo
Garofoloed è
indagata per omicidio. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della
neonata. (Il Messaggero Veneto)
Vaccini non fatti, assistente indagata anche dalla Procura di Udine
Udine. Emanuela Petrillo, la 31enne assistente sanitaria di Spresiano (Treviso)
finita al centro dello scandalo dei finti vaccini al Distretto sanitario di Codroipo,
dove lavorà dal novembre 2009 al dicembre 2015, è iscritta sul registro degli
indagati della Procura di Udine. (Il Piccolo)
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Biennale di Venezia, ecco i party che contano
Venezia. Dal dinner di Pinault alla Fondazione Cini agli eventi di Venetian
Heritage con Tilda Swinton. Ecco tutte le feste e i party che contano tra arte e jet
set (La Nuova Venezia)
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Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati
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Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione
visitata da San Pietro
[Vedi la foto originale]

ArtFutura. Creature digitali, ExDogana di Roma

I colori di San Girolamo nel deserto e di Sant'Agata in
prigione visitata da San Pietro, le due grandi tele dipinte
da Paolo Veronese nel 1566, tornano a brillare grazie al
mecenatismo della Venetian Heritage e di Bulgari.
vernissage: 11 maggio 2017. ore 18.30
autori: Paolo Veronese
genere: arte antica
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© Courtesy of Fondazione Venetian Heritage | Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, 1566

Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, 1566. Chiesa di San Pietro
Martire, Murano. Courtesy of Fondazione Venetian Heritage
Dal 11 Maggio 2017 al 23 Ottobre 2017
VENEZIA

Dal 05 maggio 2017 al 27 agosto 2017
ROMA | COMPLESSO DEL VITTORIANO

BOTERO. DIPINTI 1959-2015

LUOGO: Gallerie dell'Accademia
ENTI PROMOTORI:
MiBACT - Gallerie dell'Accademia di Venezia
Venetian Heritage

Dal 13 aprile 2017 al 17 settembre 2017
MILANO | MUSEO DEL NOVECENTO - GALLERIE
D'ITALIA

E-MAIL INFO: ga-ave@beniculturali.it

NEW YORK NEW YORK. ARTE ITALIANA: LA
RISCOPERTA DELL'AMERICA
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Dal 12 aprile 2017 al 10 settembre 2017
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I colori di San Girolamo nel deserto e di Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, le
due grandi tele dipinte da Paolo Veronese nel 1566, tornano a brillare grazie al
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mecenatismo della Venetian Heritage e di Bulgari.
I generosi restauri frutto dell'iniziativa dell'organizzazione inernazionale no profit sostenitrice di diverse iniziative culturali tramite restauri, mostre e ricerche - e

Dal 11 aprile 2017 al 17 settembre 2017
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

della maison attiva nel settore del lusso, restituiranno al pubblico i due capolavori

MIRÓ! SOGNO E COLORE

dell'artista rinascimentale della Repubblica di Venezia, provenienti dalla Chiesa di San
Pietro Martire a Murano.

progetto prevedeva inizialmente l'esposizione delle due opere appena restaurate alla Frick
Collection. “Intercettati” dalle Gallerie dell'Accademia prima di partire per gli States, i
capolavori faranno invece “tappa” a Venezia dove, l'11 maggio il tempio della pittura
veneta in Campo della Carità, in concomitanza con le vernici di Biennale Arti Visive,
inaugurerà Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il
sostegno di Bulgari. Il 24 ottobre le tele voleranno, quindi, a New York per rientrare in
Italia l'11 marzo del 2018 ed essere ricollocate nuovamente nella chiesa di San Pietro

DAMIEN HIRST. TREASURES FROM THE WRECK OF
THE UNBELIEVABLE
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Collection di New York illustreranno questo significativo e straordinario recupero. Il

Dal 09 aprile 2017 al 03 dicembre 2017
VENEZIA | PALAZZO GRASSI – PUNTA DELLA
DOGANA

Dal 11 aprile 2017 al 09 luglio 2017
ROMA | COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN
SALVATORE IN LAURO
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Due mostre, organizzate in collaborazione con le Gallerie dell'Accademia e con la Frick
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Martire a Murano.
Il restauro, costato 62mila euro, è durato un anno. Le pesanti riverniciature non originali
eseguite in passato, le cornici barocche rovinate da ampi sollevamenti della doratura e
caratterizzate da vistose lacune, non consentivano di ammirare le tele nella loro originaria

Arte.it

bellezza. I due capolavori, infatti, commissionati a Paolo Veronese da Francesco degli

94.233 "Mi piace"

Alberi - confessore del convento di Santa Maria degli Angeli a Murano - avevano la loro
originaria collocazione nella cappella privata a lato della Chiesa. Nel 1667 furono
trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli che, nell'Ottocento assistette allo
spostamento di molte opere nella vicina chiesa di San Pietro Martire.
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Il sostegno di Bulgari al progetto di Venetian Heritage si inserisce nell'ambito

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

dellemolteplici iniziative di mecenatismo che - dal restauro della scalinata di Trinità
dei Monti, a Roma, ai mosaici pavimentali delle Terme di Caracalla - la maison intraprende
ormai da diversi anni per preservare e valorizzare i tesori artistici italiani.
Un regalo importante, che grazie anche alla sensibilità della Frick Collection e delle Gallerie
dell'Accademia, consentirà presto di ammirare due preziosi gioielli della pittura veneta del

Tweets di @ARTEit

Cinquecento, frutto della personalissima identità artistica di un genio del colore che ha
consegnato alla pittura lagunare importanti lasciti.
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OGGI SUL GAZZETTINO
Tornano a risplendere in tutto il loro splendore delle vesti
cangianti e dello sfumato del paesaggio veneto le due tele
di Paolo Veronese San Girolamo nel deserto e Sant'Agata in
prigione visitata da San Pietro Martire. Da oggi e fino 17
settembre esposte alle Gallerie dell'Accademia, con la
direttrice, Paola Marini, che mostra queste meraviglie a un
pubblico delle grandi occasioni. L'evento è reso possibile
grazie al restauro promosso da Venetian Heritage, presenti
per l'occasione la presidente Valentina Marini Clarelli Masi,
direttore Toto...
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Il cocktail a Ca’ Corner della Regina da Miuccia Prada, quello alle
Gallerie dell’Accademia con Bulgari e Venetian Heritage, il “sicilian
lunch” nella Loggia Foscari di Palazzo Ducale di Dolce &...
13 maggio 2017
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Masin Crovato Giorgio

Venezia - Orvieto, 20 aprile 2017

Bugin Gina

Mellaredo di Pianiga, 14 aprile 2017
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E ancora l’annuncio che Dolce & Gabbana sarà lo sponsor del 15° Galà di Save
Venice, a fine giugno, che porterà in laguna ospiti da tutto il mondo per una
quattro giorni di celebrazioni con lo scopo di raccogliere fondi per i lavori di
restauro della città, alla quale i due stilisti hanno dedicato una speciale collezione
di colorati foulard in seta. Alle Galleria dell’Accademia, intanto, è stata
presentata la mostra dedicata ai
dipinti muranesi di Paolo Veronese grazie a Venetina Heritage e Bulgari.

CASE
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Appartamenti Castiglione delle Stiviere
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Ancora tutto il mondo in laguna, nelle ultime ore dell’intensissima settimana
inaugurale della Biennale durante la quale artisti, collezionisti, galleristi,
imprenditori, mecenati si sono incrociati tra una festa e l’altra. Come quella che
Miuccia Prada ha offerto a Ca’ Corner della Regina, giovedì sera, in occasione
dell’inaugurazione della mostra “The boat is leaking. The captian lied” presenti,
tra gli altri Francesco Vezzoli, Francesco Bonami, Germano Celant, Gio Marconi.

PUBBLICA UN NECROLOGIO »
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Il cocktail a Ca’ Corner della Regina da Miuccia Prada, quello alle Gallerie
dell’Accademia con Bulgari e Venetian Heritage, il “sicilian lunch” nella Loggia
Foscari di Palazzo Ducale di Dolce & Gabbana tra grandi mazzi di rose e trionfi
di agrumi. E ancora il party, sempre a Palazzo Ducale, per l’americano Mark
Bradford, il pranzo di Salma Hayek all’hotel Danieli, l’apparizione di Naomi
Campbell un po’ qui e un po’ lì, l’onnipresenza di Marina Abramovic, quella di
Maurizio Cattelan, lo shopping di Damien Hirts nel negozio di Fiorella Mancini
dove ha fatto scorta di giacche di velluto decorate con teschi.
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Oggi si chiude. Ultimo appuntamento a Palazzo Gradenigo, da Toto Bergamo
Rossi, dove l’archistar Peter Marino firmerà le copie del suo libro e donerà i
proventi della vendita a Venetian Heritage. (m.pi.)
13 maggio 2017

Tutti i cinema »
Scegli la città o la provincia
Solo città

Seguici su

STASERA IN TV

Solo provincia

20:35 - 21:30

Claudio Baglioni - Io sono
qui

Scegli

NUOVI SERVIZI EDITORIALI

oppure trova un film

Una redazione a disposizione
degli autori

21:10 - 23:00

GP Spagna

oppure inserisci un cinema

Manuale guida per la
formazione
professionale...

21:10 - 23:30

Cerca

Il miracolo di Fatima

20:25 - 21:20

Lethal Weapon - Stagione
1 - Ep. 4

Elisabetta Mosca

NARRATIVA

Guida Tv completa »
CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

Pubblicare un libro

Corso di scrittura

1. Amici di Maria De Filippi
85/100

Mi piace

a Venezia
PROPOSTA DI OGGI

Trattoria a La BricolaPizzeria
Statale Marco 476, 30124 Venezia (VE)

Scegli una città

Venezia
Scegli un tipo di locale

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

TUTTI I BLOG D'AUTORE

SPORT

DA L'ESPRESSO

ITALIA E MONDO

Palle di carta di Carlo Martinelli

Assalto alla Supercoppa Venezia carico
a Cremona

La casa di Di Maio, il gatto di Boldrini:
Palazzo, tutto il peggio della settimana

Giornalisti, è morto Oliviero Beha

Tutti a scuola di Michela Altoviti

Il Blockhaus, Merckx e il maestro Adorni

Codice abbonamento:

114559

CERCA

Pagina
Foglio

15-05-2017
10
1

114559

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Data

15-05-2017

Pagina
Foglio

1

Questo sito utilizza i cookie di profilazione e di terze parti per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ne accetti il suo
utilizzo.

Ok

Leggi di più

SCARICA L'APP CHI È CHI DAL TUO STORE!

· NEWSLETTER · CONTATTI · ACQUISTA PUBBLICAZIONI

· SCHEDA GIORNALISTA · ARCHIVIO · PRIVACY E COOKIE

Lunedì 15 maggio 2017, 14:18 · Cerca...

TOP NEWS QVC: UNA RICERCA SUL VALORE DEI SENTIMENTI

MODA
MOTORI

MODA

BELLEZZA

STILE E DESIGN

AERONAUTICA

FOOD & TASTE

CALCIO E SPORT
NOTIZIE CORRELATE

LUNEDÌ, 15 MAGGIO 2017

BULGARI SOSTIENE IL RESTAURO DEI DIPINTI
MURANESI DI PAOLO VERONESE
di Redazione

Durante la settimana di apertura della Biennale di
Venezia, si è svolta l’ inaugurazione della mostra
ospitata da Bulgari e da Venetian Heritage per
presentare i due dipinti di Paolo Veronese San
Girolamo nel deserto e Sant’ Agata in prigione
visitata da San Pietro recentemente restaurati da
Venetian Heritage con il generoso sostegno di
Bulgari .
L’inaugurazione della mostra è stata ospitata
presso le Gallerie dell’Accademia, all’interno della
cornice unica della Biennale di Venezia, uno dei più
prestigiosi eventi internazionali dedicati all’arte. La
seconda mostra “Veronese in Murano: Two
Venetian Renaissance Masterpieces Restored” sarà
inaugurerà il 24 ottobre 2017 presso la celebre Frick Collection di New York.
Sono intervenuti all’evento Nicola e Beatrice Bulgari, Peter Marino, Valentina Marini Clarelli Nasi –
Presidente Fondazione Venetian Heritage, Paola Marini – Direttrice Gallerie dell’Accademia, Toto Bergamo
Rossi – Direttore Fondazione Venetian Heritage, Derek Blasberg, Camilla Alibrandi, Sofia Cacciapaglia, Fiona
Scarry, Celeste Oliphant, Slater B. Bradley, Mirella Petteni Haggiag.
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