
Puglia › Provincia di Barletta Andria Trani › Barletta › Palazzo della Marra  Oggi è lunedì 22 agosto 2022!

Agenda eventi

Arte e fotografia

Cinema

Classica e Lirica

Enogastronomia

Eventi per bambini

Folklore e tradizioni

Incontri culturali

Jazz e dintorni

Musica e concerti

Teatro

Vita notturna

Dove bere

Dove dormire

Dove mangiare

Golosità

Librerie e...

Luoghi romantici

Musei, gallerie...

Parchi, boschi,...

Spiagge e lidi

Teatri e auditorium

Sfoglia le città

Altamura
Andria
Bari

Barletta
Bitonto
Brindisi
Ceglie Messapica
Foggia
Francavilla Fontana
Gallipoli
Gioia del Colle
Gravina in Puglia
Grottaglie
Lecce
Manduria
Martina Franca
Monopoli
Ostuni
Otranto
Peschici
Ruvo di Puglia
Taranto
Trani

BARLETTA 

COSA CERCHI?

 

Questa pagina fa parte del nostro archivio! 
 Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.

DA NON PERDERE

Gli spettacoli e i concerti
da non perdere.

FREE ENTRY

Tutti gli eventi a ingresso
gratuito.

ARTE E FOTOGRAFIA

Tutte le mostre in corso.

DOVE MANGIARE NELLA

VICINANZE

PUB JAZZ CLUB

Saint Patrick Irish Pub

1 minuto

PIZZERIA

La Stradina

3 minuti

RISTORANTE

Taverna Brancaleone

3 minuti

RISTORANTE

Veleno Fish Restorart

3 minuti

PUB AMERICAN BAR MUSICA

LIVE

Red Moon

3 minuti

CALENDARIO

Agosto 2022 (223)

Settembre 2022 (82)

Ottobre 2022 (3)

Novembre 2022 (7)

Dicembre 2022 (4)

Gennaio 2023 (1)

Febbraio 2023 (2)

Marzo 2023 (2)

Aprile 2023 (2)

ARTE E FOTOGRAFIA INCONTRI CULTURALI

Domenica 21 agosto 2022 

Palazzo della Marra Barletta

1884 - 2022. A 138 anni dalla scomparsa di Giuseppe De Nittis,

domenica 21 agosto l'associazione ArcheoBarletta vuole ricordarne

l'arte e la persona attraverso un percorso che metterà in dialogo opere,

aneddoti e documenti del suo tempo. Le visite guidate gratuite si

svolgeranno in orario serale presso Palazzo Della Marra, prestigiosa sede

della Pinacoteca De Nittis.
 

"Tutti lo hanno conosciuto, tutti lo hanno ammirato." così scriveva Charles

De Nittis. Ricordo di un Artista
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RIFERIMENTI

DOMANDE FREQUENTI

PUBBLICITÀ

MEDIA

LAVORA CON NOI

CONTATTI

INFORMAZIONI

BLOG

CHI SIAMO

PARTNER

SEGUICI SU TWITTER

NOTE LEGALI

CONDIZIONI DI UTILIZZO

PRIVACY

COOKIE

SEGNALA ABUSI VERSIONE MOBILE PROMUOVI UN EVENTO SCRIVI UNA RECENSIONE

La redazione declina ogni responsabilità nel caso in cui le informazioni fornite su www.iltaccodibacco.it siano errate, mancanti o incomplete. 

Progettato e realizzato in Italia - 2022 © - il Tacco di Bacco

Se hai stampato queste pagine, ricordati di cestinarle nel raccoglitore della carta. 
If you print these pages don't forget to trash them in a recycle bin.

POTREBBERO

INTERESSARTI...

Carovigno
dal 17 luglio 2022 al 17
marzo 2023
Durch den Kamin

Monopoli
dal 25 aprile al 30
settembre 2022
Sotto le Palpebre del
Giorno • Omaggio a Kurt
Vonnegut

Cisternino
dal 16 al 22 agosto 2022
Immagini da un mondo
ferito - di Angelo Calianno

SCRIVI UN COMMENTO

Bigot tra le pagine del giornale francese Le 19° siècle pochi giorni dopo la

prematura morte dell’artista. Come lui tanti giornalisti e letterati, talvolta

amici di De Nittis, gli hanno dedicato pensieri colmi di stima ed affetto

sulle maggiori testate europee dell'epoca. Per l’occasione ne leggeremo

qualcuno insieme, apprezzando l’uomo e l’artista tra le meravigliose opere

della Collezione De Nittis.

ArcheoBarletta, è un’associazione di promozione sociale attiva dal 1980

animata dalla convinzione che la conoscenza del nostro territorio e del suo

patrimonio culturale sia il miglior modo per tutelarlo, promuoverlo e

valorizzarlo.

De Nittis: ricordo di un artista è un'iniziativa organizzata da

ArcheoBarletta e prevede la partecipazione gratuita ai percorsi

guidati, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero +39

345 7351776. 

I gruppi avranno un numero massimo di 20 persone. 

E’ raccomandato l’utilizzo della mascherina.

Le visite avranno inizio nei seguenti orari: 18.30 - 19.00 - 20.30 -

21.00.

Incontro presso Palazzo Della Marra, in Via Cialdini, 74, Barletta

(BT). 

NB. Per la particolare ricorrenza l’Ente civico ha disposto l'accesso al

monumento al costo simbolico di 1 euro.

Web: fb.me/e/3nhubabfl

Barletta (Barletta Andria Trani)
Palazzo della Marra

 via Enrico Cialdini, 74
 18.30 - 19.00 - 20.30 - 21.00

 ingresso con prenotazione

 

CONDIVIDI

letto 293 volte
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