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CESENA. In città si potrebbero ammirare opere d'arte del Quercino, di
Bartolomeo Passarotti, Renato Guttuso, Mario Schifano, Alberto Sughi e
G. Battista Salvi da Sassoferrato.

«Pinacoteca nell'oblio»

Poche lepossibilità di visitare un grande patrimonio cittadino
Arturo in canguro in Pediatria

