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Manu Invisible sarà a Cagliari l’8 giugno per realizzare un’opera dal vivo dedicata a
Gramsci

2 giugno 2017 18:44 " La Redazione

Manu Invisible torna in Sardegna per un livepainting imperdibile. Giovedì 8 giugno tutti i suoi fan sardi potranno ammirarlo

all’opera durante il festival “Leggendo Metropolitano” nell’ambito del progetto “Questa è la tua terra” 2017. L’appuntamento è

dalle 19 di giovedì 8 giugno e per i tre giorni consecutivi davanti alla Galleria Comunale d’Arte di Cagliari nei Giardini Pubblici.

Manu realizzerà una scritta a caratteri cubitali nel suo stile più rappresentativo. L’unico indizio per ora è che l’opera avrà la “M”

come lettera iniziale e sarà dedicata al grande intellettuale Antonio Gramsci.
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Foto del giorno. Marina sempre più multiculturale. La preghiera dei musulmani del venerdì
2 giugno 2017 11:27  " Maria Luisa Porcel la Ciusa  Cagliari

Marina, cuore pulsante della città. Quartiere che ha accolto ormai da generazioni tantissimi immigrati che vivono e lavorano a Cagliari. Nei vicoli stretti del

quartiere, oltre alla brezza marina, si…

Caldo africano in Sardegna per il ponte del 2 giugno: temperature �no a 34 gradi
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