rosarydelsudArt News: “Marco De Marchi e Rosa Curioni: aspetti e signi...

1 di 9

http://www.rosarydelsudartnews.com/2021/04/marco-de-marchi-e-rosa-c...

Altro

Crea blog

Accedi

rosarydelsudArt
News
Arte e cultura italiana

Translate

martedì 13 aprile 2021

“Marco De Marchi e Rosa Curioni: aspetti e
significato di un lascito cultural-filatelico”
19 aprile 2021
Relatori: la conservatrice Ilaria De Palma e il perito filatelico
Giacomo Bottacchi

Seleziona lingua
Powered by

Traduttore

Cerca nel blog
Cerca

Benvenuti sul mio blog
"... è il blog che vuole essere una
finestra aperta sul mondo della cultura
e dell'arte italiana, trattando libri,
poesie, scrittori, fotografie, mostre,
musei, monumenti, artisti e tanto altro.
E' possibile trovare alcune interviste
che ho fatto personalmente ad attori,
artisti, poeti e scrittori. Leggere e
vedere foto e video relativi a luoghi
d'arte in cui mi sono recata
personalmente, info su monumenti,
musei e chiese. Tutto è rigorosamente
Italiano. In rosarydelsudArt news è
possibile trovare anche info e notizie
di comunicazioni da me ricevute da
altri: artisti, fotografi, attori, scrittori e
chiunque (appassionato di arte e
cultura italiana) voglia condividere con
Voi lettori e me tutto ciò che di bello e
culturale la nostra Italia offre".
(Rosaria Pannico)

Il Museo del Risorgimento di Milano accoglie, a palazzo
Moriggia, una storica e importante collezione filatelica, donata
nel 1936 da Marco De Marchi (1872-1936) e protagonista, nel
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2016, di un progetto di valorizzazione e messa in rete pubblicoprivato.
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"Io credo che fare
giornalismo sia un
impegno serio
finalizzato a formare ed
informare l'opinione
pubblica. Perché
bisogna ricordarsi che è
l'informazione che rende
veramente liberi.
Io personalmente credo
che scrittori, giornalisti,
registi ed operatori della
comunicazione nel
raccontare il mondo
debbano essere sempre
attenti e rispettosi della
dignità di ogni uomo e
debbano incoraggiare a
cercare sempre tutto ciò
che è bello, buono e
sano nella vita".
(Rosaria Pannico)
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