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‘The italian dream’. Moda, Arte e Design italiano
in omaggio a Andy Warhol

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.
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  Annuncio  disattivato.  Annulla
Faremo  del  nostro  meglio  per  mostrarti  annunci  più  pertinenti  in  futuro.
Aiutaci  a  mostrarti  annunci  migliori  aggiornando  le  tue  impostazioni  degli  annunci.
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NOTTE  BIANCA  A
TORVAIANICA,  IL
PROGRAMMA

LITE  FINISCE  IN
TRAGEDIA:
UCCISO  A
COLTELLATE
21ENNE  DI
TORVAIANICA

TERRIBILE
INCIDENTE  A
POMEZIA,
MORTO  UN
28ENNE

A  FUOCO  LO
STABILIMENTO
EMMELUNGA

30  PIANTE  DI
MARIJUANA  IN
GIARDINO:
ARRESTATA
INSOSPETTABILE
35ENNE
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