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L’Abruzzo riparte anche con l’Arte. LTBF dona
400 testi al MU.SP.A.C. Museo Sperimentale di
Arte Contemporanea dell’Aquila

Scrivi una nota

pubblicata da Irene Pivetti il giorno giovedì 10 marzo 2011 alle ore 10.09
LTBF Onlus ha donato oltre 400 libri di testo al MU.SP.A.C., Museo Sperimentale di Arte
Contemporanea, situato nel centro storico dell’Aquila, per ricreare la biblioteca distrutta dal
terremoto del 6 aprile 2009. Ricevuti in dono da ArtArchivio ‘900, Centro di
Documentazione
Note di Irene Pivetti
Biografica, LTBF Onlus ha così voluto contribuire alla rinascita della biblioteca del
MU.SP.A.C e
Note su Irene Pivetti
alla salvaguardia del patrimonio artistico della città.
«Ringrazio il presidente Irene Pivetti e la sua fondazione, Learn To Be Free Onlus, per aver
Sfoglia le note
donato oltre 400 libri di testo alla biblioteca del MU.SP.A.C, vanto della Regione Abruzzo,
Note degli amici
distrutto
Note delle Pagine
durante la catastrofe e il cui materiale è ancora sepolto sotto le macerie. È un centro di
grande
Le mie note
rilevanza artistica – ha dichiarato il prof. Enrico Sconci, direttore del MU.SP.A.C. e
Le mie bozze
presidente del
Note su di me
Centro Multimediale Quarto di Santa Giusta – e grazie agli aiuti stiamo costituendo una
nuova
Vai alle note di un amico o di una Pagina
sede per continuare il nostro lavoro al servizio della cultura e dell’Arte».
Nel giorno dedicato all’amore, LTBF Onlus riconferma la sua solidarietà nei confronti della
Ricevi gli aggiornamenti
comunità abruzzese. Data questa che ricorda l’iniziativa dello scorso anno, La notte di San
Valentino” , uno speciale Tv di fund raising condotto da Irene Pivetti a favore della
Note di Irene Pivetti
ricostruzione di
segnala
impianti sportivi a San Gregorio, piccolo centro in provincia dell’Aquila duramente colpito
dal
sisma.
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DANIEL JENSEN, If you’re feeling
b...
Domani, 07 maggio

Rispondi: Sì · No · Forse
la Fondazione Aria Incontra
France...
giovedì 12 maggio

Rispondi: Sì · No · Forse
Sponsorizzate

Crea un'inserzione

I Tuoi Amici Giocano
Costruisci una città
grande e potente,
eleva una armata e
allena draghi potenti
nel miglior MMO nuovo
su Facebook.
Antonello Di Felice ha usato questo gioco.
Desideri Magazine
Acquista 3 prodotti
delle marche che fanno
parte della Makeover
Collection, per te un
voucher Wella da 20€!
Scopri di più!

Condividi

Mi piace · Piace a 77.442 persone.

A 3 persone piace questo elemento.

Ariete - Oroscopo del Giorno
La pietra dell'Ariete è il
rubino. Simbolo di
forza vitale, fuoco
interiore, amore e
passione. Clicca Mi
Piace e leggi il tuo
oroscopo
Mi piace · A Roberta Scarsella piace questo
elemento.
SEAT Italia
Vuoi conoscere tutte le
iniziative del SEAT Fan
Club? Iscriviti e potrai
partecipare alle
estrazioni di eventi e
musica!
Mi piace · A Adriano Colasanti piace questo
elemento.
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https://www.facebook.com/notes/irene-pivetti/labruzzo-riparte-an…-ltbf-dona-400-testi-al-muspac-museo-sperimental/160071380714987
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