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01 ottobre 2011 17  sez. MILANO

I numeri della settimana
400 le opere d' arte della collezione Deutsche Bank in Bicocca, visitabile
oggi per un open day con guide d' eccezione fra cui il fotografo Gabriele
Basilico (ore 10-19, info 02 58112940) 50 gli artisti di strada che
invaderanno Lecco da giovedì per 4 giorni in occasione di Lecco Street
View e della 7 a giornata del contemporaneo, chiamati da tutta Italia a
dipingere vie e sottopassi 24 il valore stimato in milioni di euro dell' asta di
arte italiana del Novecento, con un ricco nucleo di opere d' arte povera, in
mostra oggi da Sotheby' s in via Broggi 19, in vendita a Londra il 13 ottobre
240 le pagine del libro Dario Fo. La pittura di un narratore edito da Mazzotta
presentato nell' ambito della mostra dedicata alle opere di Fo al Max Museo
di Chiasso i giorni dedicati al design per la 2a edizione di Milano Design
Weekend al via giovedì con 9 musei coinvolti, 3 itinerari per la città, ingressi
gratuiti e sconti sugli acquisti (info 02-21563235)
a cura di Chiara Gatti
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