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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

IMMEDIAPRESS/''LE BARCHE DI MAURILIO CATALANO''

(Milano, 30 agosto 2022)(Imm/CSB) - Le opere del noto artista siciliano

esposte presso la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15

settembre ore 18.00 Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra ''Le barche'' del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, ''Le Barche''- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici ''varcuzze'', per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in

testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i

contenuti dei comunicati trasmessi ()()
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di CSB in Via

Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano, 30 agosto

2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del Centro Studi

Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione della mostra

"Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore siciliano

esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare ed alle

barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza.Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, MilanoVernissage - 15 settembre ore

18.00Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la

sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l'

inaugurazione della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L'

istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle

sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza

della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose

navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel

porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite,

navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui

provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze",

per ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di

speranza.Già professore all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963

dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le

mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le

opere realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo,

Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta,

che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura,

nelle arti, nel giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio

Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un

periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere

letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L'

Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di

Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi,

Adnkronos ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com
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ADNKRONOS / ComunicatiStampa.org
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

'Le barche di Maurilio Catalano'

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di

CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano,

30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra 'Le barche' del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, 'Le Barche'- vedrà le famose navi a vapore del

pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è la

Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici 'varcuzze', per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore

18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso

la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l'

inaugurazione della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L'

istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle

sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza

della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose

navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel

porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite,

navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui

provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze",

per ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di

speranza. Già professore all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963

dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le

mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le

opere realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo,

Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta,

che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura,

nelle arti, nel giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio

Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un

periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere

letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L'

Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di

Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli

studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla

Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene

assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle

scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia,

Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono

stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera

fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e

nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell'

Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere

a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. A proposito di

Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo. Ho scritto e condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website:

http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per

vederlo.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

'Le barche di Maurilio Catalano'

Di Redazione 30 ago 2022

Di Redazione

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Pubblicità Vernissage - 15

settembre ore 18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore

18.00 presso la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano,

si terrà l'inaugurazione della mostra 'Le barche' del Maestro Maurilio

Catalano. L'istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla

Sicilia e alle sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata

alla bellezza della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, 'Le Barche'-

vedrà le famose navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi

partite da quel porto sicuro che è la Sicil ia, alla volta di mete non

necessariamente definite, navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed

eventi del mondo da cui provengono. E poi barche più o meno grandi,

spesso semplici 'varcuzze', per ricreare scene di quotidianità, di pesca e di

mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore all'Accademia di Belle Arti

di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo.

Sono più di cinquanta le mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e

numerosissime anche le opere realizzate su commissione per l'ordine di Malta, la Regione Siciliana, l'Università degli

studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato

allo stesso poeta, che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze,

nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e nell'editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso

Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici

e colleghi di un periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di

idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell'arte

siciliana. A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi

Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine

di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti
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di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui

temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

'Le barche di Maurilio Catalano'

Giorgio Carbone

30 agosto 2022 a a a (Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista

siciliano esposte presso la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano

Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15

settembre alle ore 18.00 presso la sede del Centro Studi Borgogna in Via

Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione della mostra 'Le barche' del

Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le

opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare ed alle barche. Una

produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il vernissage -intitolato

appunto, 'Le Barche'- vedrà le famose navi a vapore del pittore siciliano

come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è la Sicilia, alla volta

di mete non necessariamente definite, navigano su rotte segnate da storie,

luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi barche più o meno

grandi, spesso semplici 'varcuzze', per ricreare scene di quotidianità, di pesca

e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore all' Accademia di Belle

Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo.

Sono più di cinquanta le mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e

numerosissime anche le opere realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università

degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio

intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle

scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia,

Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono

stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera

fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e

nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell'

Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito la Germania apre al tetto al prezzo del gas A

proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
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milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a [email protected]



 

martedì 30 agosto 2022

Reach Potenziale: 1.115

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 19

[ § 3 7 5 9 0 5 6 7 § ]

ADNKRONOS / Lifestyle Blog
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Adnkronos) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di

CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano,

30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia,
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione
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ADNKRONOS / Local Page
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Adnkronos) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di

CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano,

30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia,
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADNKRONOS / milano.zone
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Sabrina Ravelli, la campionessa argentina ditanga

Sabrina Ravelli è uno dei volti più noti d'Argentina. Modella, soubrette e top model di chiare origini italiane, la sexy
latina dai tipici tratti calienti sudamericani, può fare sfoggio di... Fonte

milano.zone

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you

wish. Accept
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ADNKRONOS / pointofnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

ultime notizie su maurilio

www.pointofnews.it

Pointofnews.it offre una raccolta di notizie dai principali siti web italiani

d'informazione. La presenza di numerose fonti con differenti orientamenti ti

permette di conoscere e capire in modo più completo ed approfondito le

notizie su "maurilio" . Leggi tutto Altre notizie riguardanti: maurilio & milano 2

gg 02 ore e 1 minuti fa 2022-08-30 10:21:14 Le barche di Maurilio Catalano -

Il Giornale d'Italia (Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista

siciliano esposte presso la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano

Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15

settembre alle ore 18.00 presso la sede del Centro Studi Borgogn
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ADNKRONOS / sannioportale.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
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L'ALLENAMENTO CHE VALORIZZA LE FORME DEL ...

Rossella Migliaccio, esperta di armocromia, e Sara Ventura, trainer ed ex

tennista professionista hanno lanciato il progetto Body Shape: classi di

workout divise in base alla conformazione fisica. Per migliorarsi rimanendo

fedeli a se stessi Testi ed immagini Copyright Vanityfair.it
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ADNKRONOS / Sbircia la Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Adnkronos) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di

CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano,

30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia,
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com

Cerchi altro? Nessun problema!
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ADNKRONOS / Sicilia Report
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complessivamente

"Le barche di Maurilio Catalano"

(Adnkronos) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di

CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore 18.00 Milano,

30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del

Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l' inaugurazione

della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L' istrionico pittore

siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare

ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra. Il

vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose navi a vapore

del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è

la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte

segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi

barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze", per ricreare scene di

quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza. Già professore

all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e

stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro

Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su

commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e

privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni

anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e

nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi

Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella

città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e

invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è realizzato anche grazie

alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni

visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia,
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la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni

alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com

Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata Iscriviti alla newsletter
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ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

'Le barche di Maurilio Catalano'

Mirko Venturini

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore

18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso

la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l'

inaugurazione della mostra 'Le barche' del Maestro Maurilio Catalano. L'

istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle

sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza

della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, 'Le Barche'- vedrà le famose

navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel

porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite,

navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui

provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici 'varcuzze', per

ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza.

Già professore all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la

Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre

del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere

realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni,

enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene

assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel

giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino

Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo

storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e

artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è

realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per

i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  v i s i t a r e  i l  s i t o  w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  o p p u r e  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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"Le barche di Maurilio Catalano"

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore

18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso

la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l'

inaugurazione della mostra "Le barche" del Maestro Maurilio Catalano. L'

istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle

sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza

della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, "Le Barche"- vedrà le famose

navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel

porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite,

navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui

provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici "varcuzze",

per ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di

speranza. Già professore all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963

dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le

mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le

opere realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo,

Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta,

che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura,

nelle arti, nel giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio

Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un

periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere

letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L'

Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di

Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com
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'Le barche di Maurilio Catalano'

Comunicato stampa AdnKronos - cultura-e-tempo-libero

(Milano, 30 agosto 2022) - Le opere del noto artista siciliano esposte presso

la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano Vernissage - 15 settembre ore

18.00 Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso

la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l'

inaugurazione della mostra 'Le barche' del Maestro Maurilio Catalano. L'

istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle

sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza

della sua terra. Il vernissage -intitolato appunto, 'Le Barche'- vedrà le famose

navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel

porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite,

navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui

provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici 'varcuzze', per

ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza.

Già professore all' Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la

Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre

del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere

realizzate su commissione per l' ordine di Malta, la Regione Siciliana, l' Università degli studi di Palermo, Fondazioni,

enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene

assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel

giornalismo e nell' editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino

Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo

storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e

artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell' arte siciliana. L' Evento è

realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d' Almerita e dell' Osteria La Playa di Taormina. Per

i n f o r m a z i o n i  e  a d e s i o n i  v i s i t a r e  i l  s i t o  w w w . c e n t r o s t u d i b o r g o g n a . i t  o p p u r e  s c r i v e r e  a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna

organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con

Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di

approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,

Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.


