
NAUGURATA A MOSCA LA SEDE DI RAPPRESENTANZA Di CASA ARTUS
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FORIMPOPOU: Pellegrino Ar-
tusi non. solo parla il .russo, m a
addìrìttirra si fa ari:basator e
del "ruade in itaiy". S ; è ciinclus .
ia visita di. una delegazione ar-
ti:villana a :vlosca per l'inaugura -
z:o n .e dì. Una Sede di rappreSei l
tardi:a di Casa Aits ueli . capi -
tale russa (Cea:dine.)

L3.preiienta'.KiOn .e dei iiiitino.al e
dell'Aetrisiin lingua russa .

La. visita. più che il punto d'ar -
rivo, rappresenta d. pUntO

	

AdUS : a MCS:Ca
iartenZa dì. aUre SBei:SSiVe CO : -

laborazioni . Già dai mese d i
gennaio, rillitu, tre chef mosce --
iti deil .Aecadeuia Internazio- passa attraverso i nostri

naie ffiissa saranno a lezione shribod, come l'arte, la cultura ,
nella scuola di cucina di Casa la moda e sopa ;totio ia gi:istro -
Ardisi a L'orlimpopoli . Ne; mesi noni:a -- afferma Giorda . o Con--
successivi, invece., gruppi di sto:- ti, presuieme di Casa Artiis

i saraiino Forllrupo poi" Artusi non è si:i:no scio colui che
per

	

_\. ._ .s	 alla sco- ha unito i'ffata a tavola, rn a
del segreti della e.Uellla :1;7- rappresenta anche 31 nosiT o

:1S t	 ghetto da vista per il nOnd .Ci.
evidente che ;I in . ... in 1-

	

è prova tangibile qiuest'uitl -

Ma SeCrilMeSSa in te	 t'Il.SSa :
prOgeU:0 aV'\e,ate) Iìieli.Ugd O

dello scorso anno e ora e
ZatO ",

Per l'inaugura:don:i delta sede
arnie:Ma e la del
nianiiali3 tradotto rei . russo, era .-
no presenti :il :Rettore generai e
dellAcciadernit Internazionale
>.issaor

	

ii direttore del. i
n la sede idoscovua d .elLAccade -

AI.exandr Solmlev, Il sindaco
dì . Forlirnpopoh Paolo Zotfoli, r i
presideirei3 di Casa Arlusl Gíor-
dauo conti, la coordinatrice de i
Centenado .Artu si ano imita Ten
toGlliriNdiuco Rossì. del ciran
tIoe.nerrii.e della lira r.ta, e
1)er :

	

Smart Leathe r
di San Madre Pasca ..

La lraduzione del Manuale
i .in .pa _ossa CO ;ii

una prima tiratura di ì_Ornffa co-
pie - viene distribuita nelle prini
cipali

	

speciall	 e nei.
supeririercatI ,

Gioniano Confi il presidente
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