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Connubio inscindibile tra
architetture di Milano e design
italiano
Di Redazione • 22 marzo 2017

A parlare della simbiosi tra architettura meneghina e design italico è la
mostra “Dettagli Urbani” che gode del patrocinio di Palazzo Marino ed è stata
realizzata da Bellosta Rubinetterie in collaborazione con l’Accademia di Brera.
Sedici fotografi del Master di Fotografia dell’Accademia raccontano, mediante
i propri scatti, il legame formale ed emotivo tra le grandi architetture di Milano e i
prodotti emblema del design Made in Italy.

BræraKlasse
Gli scatti più suggestivi degli studenti della BræraKlasse (Corso di Fotografia
dell’Accademia di Brera diretto dalla prof Paola Di Bello), diventano protagonisti
della Milano Design Week 2017 con l’allestimento di una temporary gallery
presso Largo Treves, nel cuore del Brera Design District, e presso l’Atelier

scatti al proprio ideale di architettura e design calato nella realtà urbana di Milano
votando in loco la foto preferita. L’immagine vincitrice diverrà simbolo del connubio
ideale tra architettura, design e identità civica e culturale. Due i vincitori, votati
dalla giuria popolare e da una giuria tecnica; a loro sarà attribuita una borsa di
studio presso l’Accademia di Brera.
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Napoli. Ventenne
violentato in un treno in
sosta a Garibaldi
Di Redazione • 21 marzo 2017
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Bellosta in Via Montenapoleone 22.
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SUGGERITI PER VOI

anni abusato sessualmente da 2 napoletani su un
vagone di un treno in sosta nella stazione
#saranno4anni
straordinari

Sant'Antimo.
Mannarino con “Apriti
Progettavano di
Cielo Tour” sarà a
uccidere un
Palermo e Taormina.
carabiniere: decapitato
clan Puca

Garibaldi. Il ventenne è dovuto ricorrere alle cure
dei sanitari del Loreto Mare. Sull’accaduto indaga
la Polfer che ha raccolto la testimonianza e la…
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È arrivata IperFibra!

Nuova Classe E AllTerrain. Lusso
sterrato.

Mercedes-Benz GLA.

In mostra la storia della
comunità cinese a Milano
dal 1906
Di Redazione • 20 marzo 2017

Due mostre, differenti

POWERED BY STROSSLE

ma volte a
Sponsored by LG

valorizzare i contributi
culturali di ogni parte
del Mondo per la
nascita di nuovi
linguaggi. Al
Mudec sono visibitabili “Kandinskij, il cavaliere
errante. In viaggio verso
l’astrazione” e “Chinamen. Un secolo di cinesi a
Milano”. Vasilij Kandinskij è il protagonista di una
mostra…

Continua a leggere →

Ti potrebbe interessare
LOMBARDIA, MILANO, PRIMO PIANO, SALUTE

Snellimento
intenso del
corpo. Metodo
casalingo. Ora
puoi dimagrire!
Guarda>>

San Severo.
Francesco
Racuia incassa l
a pensione della
mamma morta

Perdita di peso?
Liberati
facilmente del
pancione senza
effetto yo-yo.
(giornaledimedicin
a.com)

(giornaledimedicin
a.com)

Rabbia ad
Oppido. Due
maestre delle
elementari
sospese: hanno
picchiato gli
alunni

Guida per anziani: cosa
fare a Milano nel fine
settimana
Di Redazione • 27 gennaio 2017

È naturale che con
l’inverno aumenti la
voglia di trascorrere il

riparo dal gelo della
Scoperto un
ingrediente che
elimina il grasso
dall’addome
come un bisturi

Elimina il grasso
Riduce l’eccesso
di calorie.
Quanto puoi
dimagrire?

Perdita di peso?
Liberati
facilmente del
pancione senza
effetto yo-yo!
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L'obesità
addominale?
Con questo
metodo si
dimagrisce fino a
2,5 kg al giorno!

stagione. Molti, tuttavia,
nutrono comunque la voglia di compiere qualche
attività ricreativa durante il fine settimana.…
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