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Torah Immagini
29 Maggio - 17 Giugno 2007
Foto di Manfredi Bagnai Focacci 

Una mostra che cerca di tratteggiare alcuni aspetti salienti della cultura ebraica attraverso
tavole fotografiche che illustrano il significato e l’importanza della Torah nella tradizione
ebraica

INFORMAZIONI:
vernissage: 29 maggio 2007 - ore 18:30
dove: Milano (MI)
presso: Museo La Permanente di Milano, Via Turati, 34
orari: 10-20 tutti i giorni, tranne giovedì e lunedì. 10-22 giovedì; lunedì chiuso
biglietti: ingresso libero

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
tel: 026551445
fax: 026590840
ufficiostampa@lapermanente-milano.it
www.lapermanente-milano.it
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