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« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

Eva ed Ennio –
Immagini e suoni
10 luglio - ore 19:00 / 22:00
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Eva Fisher, il
‘pittore’ a cui il
Maestro
Morricone dedicò
12 canzoni.

Presso il MUG2, a Massa, fino a domenica 31 luglio, una mostra dedicata ai due

grandi esponenti dell’arte dell’ultimo secolo.

Domenica 31 luglio, alle 21.30, finissage con Performance musicale del Trio Jazz

I.F.A.

ORARI:

dal venerdì alla domenica: 19.00-22.00

INFOLINE:

Clara: 393-2816003

Walter: 373-7151515

https://www.facebook.com/museomug/about/
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Dettagli

Data:

10 luglio

Ora:

19:00 / 22:00

Categoria Evento:

Arte e mostre

Tag Evento:

#arte, #enniomorricone,

#evaedennio, #eva�sher,

#�nissage, #jazz,

#mostra, #mug2,

#museougoguidi,

#restateaMassa,

#rivieraapuanaterrascolpita,

#triojazz,

#turismomassacarrara

Sito web:

https://www.facebook.com/museomug/about/

Organizzatore

MUG2 Massa

Telefono:

393-2816003

Email:

direzione@museougoguidi2.it

Sito web:

www.ugoguidi.it

Luogo

MUG2 Massa – Museo

“Ugo Guidi” – Sede Massa

Via Alberica, 26

Massa, 54100

+ Google Maps

Telefono:

393-2816003

Sito web:

www.museoguidi.it

Ingresso Gratuito.

+ GOOGLE CALENDAR
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