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Luci di Livorno, George Tatge racconta la città in una mostra fotograficaLuci di Livorno, George Tatge racconta la città in una mostra fotografica
 (http://www.livornotoday.it) " 23 settembre 2019  # 12:12 

Fonte immagine: Livorno Today - link (http://www.livornotoday.it/attualita/luci-livorno-mostra-fotografia-tatge-26-settembre-6-gennaio-.html)

L'esposizione, che aprirà il festival "Il senso del ridicolo", sarà inaugurata il 26 settembre e resterà al Museo della Città fino al 6 gennaio 2020 saranno protagoniste dell'omonima mostra
fotografica che verrà inaugurata al Museo della Città di Livorno e resterà aperta fino al 6 gennaio. Promossa da Fondazione Livorno e organizzata da Fondazione Livorno – Arte e Cultura,
con la collaborazione...

Leggi la notizia integrale su: Livorno Today $ (http://www.livornotoday.it/attualita/luci-livorno-mostra-fotografia-tatge-26-settembre-6-gennaio-.html)

Il post dal titolo: «Luci di Livorno, George Tatge racconta la città in una mostra fotografica» è apparso il giorno 23 settembre 2019  alle ore 12:12 sul quotidiano online Livorno Today dove
ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Livorno.
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