
 

 

Ore 17:17  

 

Tra i viaggi del 12 c'è anche il vostro Comune? Scopritelo

 

DESENZANO  

 

I “quadri d'autore” di Pinardi in mostra a 
Villa Brunati

Verrà inaugurata giovedì 29 marzo alle ore 15 nella Sala delle Muse della Biblioteca “Angelo 
Anelli”, alla presenza dell’autore Davide Pinardi, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Cultura e del Dirigente scolastico dell’Istituto “Don Milani” prof. Ma
dei dipinti su carta e su tela creati da Davide, studente desenzanese dell’Istituto di 
istruzione secondaria superiore “Don Milani” di Montichiari, rileggendo sotto la guida della 
prof.ssa Monica Tortella le opere di grandi artisti s
Monet, Picasso e degli italiani Previati e Segantini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di 
Desenzano del Garda, si propone seguire le tracce di opere pittoriche utilizzando l’arte 

Tra i viaggi del 12 c'è anche il vostro Comune? Scopritelo 

 

I “quadri d'autore” di Pinardi in mostra a 
Villa Brunati 

Verrà inaugurata giovedì 29 marzo alle ore 15 nella Sala delle Muse della Biblioteca “Angelo 
Anelli”, alla presenza dell’autore Davide Pinardi, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Cultura e del Dirigente scolastico dell’Istituto “Don Milani” prof. Ma
dei dipinti su carta e su tela creati da Davide, studente desenzanese dell’Istituto di 
istruzione secondaria superiore “Don Milani” di Montichiari, rileggendo sotto la guida della 
prof.ssa Monica Tortella le opere di grandi artisti stranieri quali Hayez, Millet, Van Gogh, 
Monet, Picasso e degli italiani Previati e Segantini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di 
Desenzano del Garda, si propone seguire le tracce di opere pittoriche utilizzando l’arte 

 

 

 

I “quadri d'autore” di Pinardi in mostra a 

Verrà inaugurata giovedì 29 marzo alle ore 15 nella Sala delle Muse della Biblioteca “Angelo 
Anelli”, alla presenza dell’autore Davide Pinardi, dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Cultura e del Dirigente scolastico dell’Istituto “Don Milani” prof. Mario Fraccaro la mostra 
dei dipinti su carta e su tela creati da Davide, studente desenzanese dell’Istituto di 
istruzione secondaria superiore “Don Milani” di Montichiari, rileggendo sotto la guida della 

tranieri quali Hayez, Millet, Van Gogh, 
Monet, Picasso e degli italiani Previati e Segantini. L’esposizione, patrocinata dal Comune di 
Desenzano del Garda, si propone seguire le tracce di opere pittoriche utilizzando l’arte 
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come strumento di inclusione. Al
Raimondi - Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, il Prof. Franco Ferrante 
Responsabile dell'Ufficio integrazione scolastica di Brescia, il Prof. Guido Fumagalli 
Docente ordinario del Dipartimento di sanità pubblica e medicina di comunità, delegato per 
la ricerca e per l'internazionalizzazione dell'Ateneo di Verona; la dott.ssa Patrizia Tortella 
Dottorando di ricerca in scienze della cognizione e della formazione dell’ Unive
Foscari di Venezia, il Prof. Fiorino Tessaro 
dell’Università Ca' Foscari di Venezia, il dott. Lino Vianello, Psicoterapeuta di Mestre, la 
prof.ssa Fabiola Lonardi della Facoltà di scienze motorie dell’
Verona. 

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile negli orari di apertura della Biblioteca: 
da martedì a venerdì 9.30 – 12.30 e 15-18.30; sabato 9.30 
 

Fonte: Comunicato stampa 
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Per inserire il tuo commento copia le lettere e i numeri che trovi qui a sinistra nella casella vuota che trovi qui a 

destra 

  

 

COMMENTI  
 

 

come strumento di inclusione. All’inaugurazione sono stati invitati la dott.ssa Mariarosa 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, il Prof. Franco Ferrante 

Responsabile dell'Ufficio integrazione scolastica di Brescia, il Prof. Guido Fumagalli 
nario del Dipartimento di sanità pubblica e medicina di comunità, delegato per 

la ricerca e per l'internazionalizzazione dell'Ateneo di Verona; la dott.ssa Patrizia Tortella 
Dottorando di ricerca in scienze della cognizione e della formazione dell’ Unive
Foscari di Venezia, il Prof. Fiorino Tessaro - Dipartimento di filosofia e beni culturali 
dell’Università Ca' Foscari di Venezia, il dott. Lino Vianello, Psicoterapeuta di Mestre, la 
prof.ssa Fabiola Lonardi della Facoltà di scienze motorie dell’

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile negli orari di apertura della Biblioteca: 
18.30; sabato 9.30 – 12.30. 

 

Per inserire il tuo commento copia le lettere e i numeri che trovi qui a sinistra nella casella vuota che trovi qui a 

 

l’inaugurazione sono stati invitati la dott.ssa Mariarosa 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, il Prof. Franco Ferrante -

Responsabile dell'Ufficio integrazione scolastica di Brescia, il Prof. Guido Fumagalli -
nario del Dipartimento di sanità pubblica e medicina di comunità, delegato per 

la ricerca e per l'internazionalizzazione dell'Ateneo di Verona; la dott.ssa Patrizia Tortella -
Dottorando di ricerca in scienze della cognizione e della formazione dell’ Università Ca' 

Dipartimento di filosofia e beni culturali 
dell’Università Ca' Foscari di Venezia, il dott. Lino Vianello, Psicoterapeuta di Mestre, la 
prof.ssa Fabiola Lonardi della Facoltà di scienze motorie dell’Università degli studi di 

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 7 aprile negli orari di apertura della Biblioteca: 

lun 26 mar 2012, ore 16.47 

 

Per inserire il tuo commento copia le lettere e i numeri che trovi qui a sinistra nella casella vuota che trovi qui a 

 

 

Primarie per i notai, chi voteresti come presidente? 

Camilla Barzellotti

Pao

Fabrizio Santosuosso (aggiunto)

Gianbattista Calini

Gianluigi Cisotto

Mario Mistretta

Franco Treccani

Luigi Zampaglione

 
 

Tutor e autovelox sempre più diffusi sulle strade, che 

ne pensi? 

Giusto punire chi va troppo veloce

Giusto controllare, ma stanno esagerando

Vog

Non so

 

» ELEZIONI 2013
» Metropolitana di Brescia
» IL DISAGIO DEL DIRITTO
» PRIMARIE AIB?
» TRA CRISI E SPERA
 



18:12

kom,...polemica sterile??????gli anziani 
che vivono al freddo e vanno a 
ispezionare i cassonetti
termina il mercato vanno a guarda

17:49

. Compare offers from different sites, 
refine your search and search for other 
products in 

17:34

mi ricorda, per fortuna non é finitá cosí, 
quel padre che l'anno scorso ha gettato le 
figlie dal balcone, a brescia. 

17:32

come mai le ronde pagane non hanno 
fermato l'ndrangheta? era in giunta con 
voi, mentre for
pagate da altri. ci siam

17:30

. Compare offers from different sites, 
refine your search and search for other 
products in thousands of categories.}

17:29

. Compare offers from different sites, 
refine your search and search for other 
products in thousands of categories.}

16:52

SINISTRI anti LEGA NORD,ma oltre a 
questo le ideee,NESSUNA ??? 

16:12

Il principio e' quello della trasparenza nei 
confronti dell'utente. Il problema esiste 
ed il Comando ha voluto denunciarlo. 
Siamo obbligati 

 
Twitta usando @bsnewsit
 



  
Get the <a 
href="http://www.widgetbox.com/widget/tweet
blender">Tweet Blender</a> widget and many 
other <a href="http://www.widgetbox.com/">great 
free widgets</a> at <a 
href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! 
Not seei
href="http://support.widgetbox.com/">More 
info</a>)

IN EVIDENZA 

 
Elezioni: ecco le liste e i candidati per 
Parlamento e Regione
 
Sono scaduti lunedì 21 gennaio i termini per 
presenta
la Camera dei deputati e per il Senato. Domenica, i 
primi ad arrivare davanti al Palazzo di Giustizia sono 
stati gli attivisti del Movimento Cinque Stelle, seguiti 
a ruota da Forza Nuova e da Fare per fermare
declino. Oggi il sorteggio delle posizioni sulla scheda. 
Al momento risultano depositate 20 liste e cira 700 
candidati per la Camera dei deputati e 27 liste, per 
circa un mi 
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