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‘The italian dream’. Moda, Arte e Design italiano
in omaggio a Andy Warhol
Scritto  da  Il Profumo della Dolce Vita  il  8  agosto  2013.
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Moda,  Arte  e  Design  si  incontrano  a  Porto  Cervo,  il  prossimo  23  agosto,  per  la  Mostra  di  Andy
Warhol.  Presso  il  Museo  MDM  di  Porto  Cervo,  infatti,  sarà  inaugurata  ‘The  Italian  Dream’,
esposizione  originale  e  unica  di  numerosi  nomi  dell’arte  contemporanea  italiana,  che  per  il
marchio  M’AMA.ART  si  cimenteranno  nell’interpretazione  di  svariati  oggetti  di  moda  e  design
ispirati  proprio  a  Warhol.
Leggi  l’articolo  su  Il  Profumo  della  Dolce
Vita
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