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25/06/2013 - 16.55  Gli Orti per l'Arte Il binomio è per lo meno curioso: "Verdura  Cultura", ma cade letteralmente a
fagiolo. Grazie alla campagna "Gli Orti per l'Arte" lanciata dalla Bonduelle, azienda leader in Italia nel mercato delle
verdure, alcuni importanti monumenti artistici italiani saranno restaurati. L'operazione "Orti per l'Arte", ideata dalla
veneziana Fondaco, sarà presentata Mercoledì 26 giugno, alle 12Nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma
Interverranno: don Walter Insero, Rettore della Chiesa degli ArtistiPaolo Portoghesi, Storico dell'architetturaMarc o
Carminati , Giornalista del Domenicale del Sole 24 OreUmberto Galassini, Amministratore Delegato Bonduelle
ItaliaEnrico [ ... ]

0 TweetTweet

inserita da  eventimagazinepragma - Sezione: Cultura e Spettacolo  - fonte: http://www.magazinepragma.it
Segnala se offensiva

Altri articoli di possibile interesse:

NATURA MADRE Art’Orto… e dintorni – Orti d'artista, dalla semina al raccolto - 
NATURA MADRE Art’Orto… e dintorni – Orti d’artista, dalla semina al raccolto – A cura di Mario Quadraroli e Ornella
Piluso, in collaborazione con Associazione Arte da Mangiare, Fondazione Umanitaria Leggi l’articolo completo su:
Youmpa  (stilefemminile)

#BUCCINASCO : FESTA DEGLI ORTI 2013 -  L’Associazione Orti Ecologici di Buccinasco, con il
patrocinio del Comune, organizza la Festa degli Orti 2013 che si terrà domenica 23 giugno in via degli Alpini. • ore 09.30
Orti aperti alla cittadinanza • ore 11.00 Premiazione dei tre “Orti … Continua a leggere →(pruiti)

Agricoltura Urbana: Boom di Orti Condivisi a Roma -  Gli orti e giardini condivisi di Roma
sono aumentati del 50 %. I cittadini davanti all'incuria dello spazio pubblico e del verde urbano hanno recuperato le aree
abbandonate...(genitron)

Fare senza pensare… -  Tutti i cittadini conoscono la situazione degli orti comunali di Via della Repubblica,
sono li da anni e ormai si stanno disfacendo senza che siano stati asseganti, bene quegl’orti li non saranno mai
assegnati perchè li non posso esistere orti. Uno dei motivi per cui controllare è importantissimo è che molte volte le
amministrazioni fanno … Continua a leggere »(simones)

Piccoli orti crescono -  L’Associazione Domenico Allegrino Onlus lancia “Piccoli orti crescono”: a sette anni di positiva attività con gli orti urbani che si trovano in via
Fosso Cavone, gestiti da 40 pensionati, arriva una nuova iniziativa rivolta a tutti i cittadini di... (didofido)

Roma: Gli Orti per l'Arte salvano la Chiesa degli Artisti
sabato 6 luglio 2013 - 10.04
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