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Rischi minori. Giulia Piscitelli è un libro di Giulia Piscitelli pubblicato da Produzioni Nero : acquista su IBS a 19.
00€! Rischi minori - Giulia Piscitelli a cura di Stefano Chiodi dal 25 gennaio all'11 aprile Fondazione Giuliani, Via
Gustavo Bianchi 1 - Roma www.fondazionegiuliani.org La Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea presenta
la mostra personale di Giulia Piscitelli dal titoloRischi minori, la prima a Roma e la più ampia tra ...
Giulia Piscitelli. Rischi minori di Daniela Trincia. Più di venti lavori, tra video, fotografie, installazioni,
testimoniano il percorso artistico di Giulia ... La Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea presenta la mostra
personale di Giulia Piscitelli dal titolo Rischi minori, la prima a Roma e la più ... Libri di Giulia Piscitelli: tutti i
titoli e le novità in vendita online a prezzi scontati su IBS. Giulia Piscitelli, «Intermedium» al Madre Biopsia. Fonte:
Rischi minori,veduta dell'instalalzione. Fonte: Rischi minori. Fonte: Rischi minori. Fonte: Scintilla. Fonte: Giulia
Piscitelli, Rischi minori, 2010, exhibition view, Museo MADRE Giulia Piscitelli, Tre carte, 2013 – courtesy l’artista
e Galleria Fonti, Napoli Mario ... Pubblicato in occasione della mostra di Giulia Piscitelli, Rischi minori, il catalogo
include testi di Stefano Chiodi e Salvatore Lacagnina. Giulia si taglia i capelli raccolti in una lunga coda e si riempie
la bocca di questo silenzio ...
(25 gennaio > 2 aprile 2011 – Giulia Piscitelli – RISCHI MINORI ...

