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La Bohème di Puccini

Sponsored

Conversazioni sul corallo, giornata di incontri e
dimostrazioni
 Giovedì 21 novembre 2019

 Ore 10:00

Cultura Milano Spazio Campania

Giovedì 21 novembre 2019 a Milano è in programma una giornata aperta a tutti per promuovere la cultura del

corallo: cos'è, qual è il suo uso nei gioielli, cosa significa per il corallo essere sostenibile e come si lavora?

L'appuntamento è dalle 10.00 alle 16.00 presso lo Spazio Campania (piazza Fontana, Milano), con Gioia De

Simone, ceo dell’azienda Antonino De Simone, che ospita alcuni tra i più importanti esperti del settore per

raccontare lo straordinario mondo del corallo con un susseguirsi di approfondimenti teorici e pratici. 

All’ evento partecipano Bianca Cappello, storica e critica del gioiello, docente in varie scuole tra cui Galdus

Oreficeria Milano e Ied Milano, autrice di libri sul gioiello e curatrice di mostre; Loredana Prosperi, direttrice

dell’Istituto Gemmologico Italiano; Monica Odoli, responsabile dei corsi Igi; Cristina Del Mare, etnologa e primaria

esperta dell’uso del corallo nelle varie culture del mondo.

In questa occasione viene anche presentato il libro Lungo le vie del corallo a cura di Gioia De Simone e Cristina

del Mare che illustra le opere della collezione museale Antonino De Simone, attraverso una lettura storica e

antropologica delle manifatture in corallo e degli oggetti realizzati dal XVI al XX secolo. 

Just Mary: il servizio di delivery di
marijuana legale a Milano e
hinterland e Monza. Consegne in 45
minuti

Sponsored

   


 

Calendario
Date, orari e biglietti
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti
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Io, Moby Dick. Melville secondo
Corrado D'Elia

Sponsored

L'avaro di Molière

Sponsored

OGGI AL CINEMA

A seguire la dimostrazione dal vivo del maestro incisore torrese Pasquale Centoducati (ore 11.45), che trasporta

il pubblico in un altro tempo, mostrando come le sue abili mani danno forma a questo incredibile materiale.

Infine, durante la giornata è possibile visitare una mostra allestita per l’occasione, con pezzi unici della collezione

museale Antonino De Simone.

Potrebbe interessarti anche:

Mentelocale.it indica in modo indipendente alcuni link di prodotti e servizi che si possono acquistare online. In questo testo potrebbero comparire link a siti con cui
mentelocale.it ha un’affiliazione, che consente all'azienda di ricavare una piccola percentuale dalle vendite, senza variazione dei prezzi per l'utente.

L'Ultima Cena di Leonardo gratis: 4 aperture serali gratuite del Cenacolo vinciano, fino al 30 gennaio

2020


Afternoon tea Bus Tour, fino al 14 dicembre 2019
Scienza e credenze nella medicina contemporanea: ciclo di conferenze, fino al 14 novembre 2019
Milano Latin Festival 2020 ad Assago, dal 11 giugno al 15 agosto 2020

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Downton abbey
Di Michael Engler

Drammatico

2019

Downton Abbey, film diretto da Michael Engler, è basato
sulla popolarissima serie TV britannica, ambientata
all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire. Protagonista è
ancora una volta la famiglia Crawley e la servitù che
lavora...

Guarda la scheda del film
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