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I pittori russi contemporanei a Casa Ceretti a
Verbania

 

 

Taglio del nastro della seconda sezione di "Nei Labirinti dell'anima Russa", mostra organizzata da StresArt in
collaborazione con il Museo del Paesaggio. Quattro gli artisti coinvolti. L’esposizione si af�anca a quella aperta
a Palazzo Viani Dugnani e dedicata alla scultura russa contemporanea. Entrambe sono visitabili �no al 1°
marzo
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(/notizie/comunicati-stampa/24691-sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania)
Martedì, 07 Aprile 2020 
Sono iniziati i lavori per il ripristino della segnaletica stradale a Verbania (/notizie/comunicati-stampa/24691-

sono-iniziati-i-lavori-per-il-ripristino-della-segnaletica-stradale-a-verbania)

(/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-truffa-tramite-phishing) Martedì, 07 Aprile 2020 
INPS: segnalazione di tentata truffa tramite phishing (/notizie/cronaca/24690-inps-segnalazione-di-tentata-
truffa-tramite-phishing)

(/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-
in-merito-all-emergenza-coivid19) Martedì, 07 Aprile 2020 
Attività e iniziative intraprese dalle amministrazioni comunali delle Quarne in merito all’emergenza Coivid19

(/notizie/comunicati-stampa/24689-attivita-e-iniziative-intraprese-dalle-amministrazioni-comunali-delle-quarne-in-merito-all-
emergenza-coivid19)

(/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro) Martedì, 07 Aprile

2020 
Emergenza Coronavirus, la situazione a Casale Corte Cerro (/notizie/comunicati-stampa/24688-emergenza-

coronavirus-la-situazione-a-casale-corte-cerro)

(/notizie/cronaca/24687-un-inizio-di-giornata-piu-dolce-per-personale-medico-ed-infermieristico-del-coq-e-
per-i-pazienti-malati-di-covid) Martedì, 07 Aprile 2020 
Un inizio di giornata più dolce per personale medico ed infermieristico del Coq e per i pazienti malati di Covid
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