Riassunto dei più importanti articoli
“Aion nei sassi” Matera
Mostra di Louise Manzon
Chiesa di San Barisano, Matera
Dal 19 gennaio al 23 dicenbre 2019

Mostra di scultura di Louise Manzon, Casa Cava dal 22 dicembre al 14 gennaio 2019.
“Aion”, le donne portatrici di vita, custodi dei sogni e (...)

CASACAV.IT
Aion nei Sassi

18 dicembre 2018

Il tema centrale della manifestazione è la sostenibilità. L’artista brasiliana espone 20
sculture ispirate all’’Aion dell’antica Grecia. (...)

ARTE.FIRSTONLINE.INFO

Arte e Sostenibilità, Louise Manzon a Matera 2019
12 gennaio 2019

“Oltre trenta grandi sculture di donne regine, vestite di abiti scintillanti che solo
a uno sguardo più attento si rivelano chiodi, ben 120mila come il numero degli anni
delle migrazioni dell’uomo. Donne resilienti, madri che tutelano la vita da sempre
e per l’eternità. Eternità della vita e del movimento, proprio della natura umana e
fonte di nuova vita, rivelata già dal titolo della mostra: Aiòn nei Sassi della scultrice
brasiliana Louise Manzon. ”(...)

REGIONE BASILICATA

Matera: presentata la nuova mostra “Aion nei sassi”
14 gennaio 2019

“Sarà inaugurata il 18 gennaio a Matera, nella Chiesa di San Pietro Barisano la nuova
mostra di sculture di Louise Manzon “Aion nei Sassi ”(...)

VENTI4ORE.COM

La scultrice Louise Manzon a Matera con “Aion nei sassi”
15 gennaio 2019

“Secondo gli antichi greci c’erano tre modi di indicare il tempo,
“Aion nei Sassi” sarà inaugurata il 18 gennaio alle ore 18 a Matera, nella (...)

REGIONE BASILICATA .IT

Matera presenta la nuova mostra “Aion nei sassi”
16 gennaio 2019

“Presentata in anteprima ai giornalisti nella Chiesa di San Pietro
Barisano nell’omonima piazza del Sasso Barisano di Matera la nuova mostra
di sculture Di Louise Manzon Aion nei Sassi, (...)

SASSILIVE.IT

Le sculture di Louise Manzon a Matera con la mostra Aion nei sassi
16 gennaio 2019

“Sarà inaugurata il 18 gennaio alle ore 18 a Matera, nella Chiesa di San Pietro
Barisano la nuova mostra di sculture di Louise Manzon Aion nei Sassi, (...)

ITINERARINELLARTE.IT

Aion nei sassi. Mostra arte contemporanea in Basilicata
18 gennaio 2019

“Sarà inaugurata il 18 gennaio a Matera la nuova mostra di sculture
di Louise Manzon Aion nei Sassi, aperta al pubblico dal 19 gennaio, (...)

ARTECRACY.EU

Louise Manzon. Aion nei sassi.
18 gennaio 2019

“Con questa mostra, Aion nei Sassi, le donne continuano ad essere protagoniste
del percorso artistico di Louise Manzon (...)

MATERALIFE.IT
A Matera la mostra Aion nei Sassi
18 gennaio 2019

Con questa mostra “Aion nei Sassi” le donne continuano ad essere protagoniste
del percorso artistico di Louise Manzon in un viaggio tematico che indaga (...)

ARTRIBUNE.COM
Louise Manzon, Aion nei Sassi
18 gennaio 2019

(...)“Aion nei Sassi” di Louise Manzon a Matera (...)

WWW6367.WORDPRESS.COM
Cultura Cronaca 19 Gennaio Matera
18 gennaio 2019

(...)Infatti queste donne rappresentano le custodi dei sogni e delle speranze nel mondo. “Aion nei Sassi” Matera, Ciesa di San Pietro Barisano (...)

LUOGHIDELLINFINITO.IT
Le regine dei sassi
19 gennaio 2019

“Le donne continuano ad essere protagoniste del percorso artistico di Louise Manzon
nella mostra Aiòn nei Sassi.”(...)

Matera City Tour on Istagram
29 gennaio 2019

(...) Siete interessati a una visita guidata ai Sassi di Matera o del Parco della Murgia
materana? (...) Aion nei Sassi. Matera (...)

SASSITOUR
Il miglior modo per visitare Matera
29 gennaio 2019

(...) Sculture di figure femminili (...) Scultura di Louise Manzon, mostra
Aion nei Sassi. Matera (...)

INSTAGYOU.COM
#louisemanzon Insagram Photos and Videos
8 luglio 2019

La scultrice Louise Manzon a Matera, Capitale della Cultura 2019, con una nuova
mostra “Aion nei Sassi”. La mostra, parte integrante (...)

ALGRAMAMURGIA,IT
Aion nei Sassi

