13/4/2017

Milano: il sociologo, bene le 'week' ma no a vetrinizzazione eventi (2)  Catania Oggi  Libero 24x7
MAIL

NEWS

MAGAZINE

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina

Lombardia

Lazio Campania

Emilia Romagna

Veneto Piemonte

Puglia

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Milano: il sociologo, bene le 'week' ma no a
vetrinizzazione eventi (2)
Catania Oggi

Grafo

Organizzazioni: book city
Prodotti: twitter
Luoghi: milano colombo
Tags: eventi sociologo
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Insomma, quella del sociologo è una valutazione positiva perché "mi sembra che
questa formula sia in realtà molto efficace. Pone chiaramente problemi". Il limite di
questo genere di operazioni si rende evidente "quando il radicamento sul territorio
...
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Giorni di festa a ritmo lento con "Pasqua Slow" nel Parco del Delta del Po
La straordinaria esperienza dell'incontro con le
Farfalle presso Casa delle Farfalle di Milano ... Il
programma completo degli eventi è consultabile sul
sito internet www.primaveraslow.it oppure è ...
Cervianotizie.it  17 ore fa

Persone: silvano foschini
maurizio bonora
Organizzazioni: festa
salina di cervia
Prodotti: eventi
Luoghi: parco del delta del po
cervia
Tags: ritmo scoperta
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Conosci Libero Mail?
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Sentiero d'Arte a Trarego
Musica e altri eventi culturali faranno da cornice
all'evento. Riconosciuta come indiscutibile ... Per
ulteriori informazioni consultare il sito
www.prolocotraregoviggiona.it Come arrivare: Da
Milano: ...

Prodotti: musica
Luoghi: trarego cheglio
Tags: modello risorsa

Scopri di più

Verbania Notizie  17 ore fa

CITTA'

Caccia delle uova, Hat Parade, Capodanno Thai e tanto altro nel week end pasquale
cervese
L'esposizione, che rimarrà allestita fino al 24 aprile,
è collegata agli eventi di tango di Milano Marittima
e Cervia che vedranno esibirsi tre coppie di
ballerini, tra cui i campioni del mondo 2016 ...
Cervianotizie.it  17 ore fa

Persone: alice
hugo mastrolorenzo
Organizzazioni:
primavera marittima
piazza garibaldi
Prodotti: fb
Luoghi: cervia milano marittima
Tags: uova week end
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Melegnano rinnova il rito del Perdono
Mentre la città si sta riempendo di gente, le autorità
stanno visitando le decine di eventi del giorno di
festa. Per le 11.45 poi, nella Basilica di San
Giovanni Battista, è prevista la cerimonia ...
Il Cittadino  17 ore fa

Persone: san giovanni battista
Organizzazioni: perdonato
basilica
Prodotti: fiera
Luoghi: melegnano
Tags: rito festa

"I promessi sposi" di Gonin sulle facciate degli edifici storici di Giaveno
Edizione riveduta dall'autore", stampato dalla
tipografia Guglielmini e Radaelli di Milano, e
un'edizione in volume del 1869 e due autoritratti di
Gonin risalenti rispettivamente al 1828 e al 1878. ...
Torino Oggi.it  17 ore fa

Persone: francesco gonin
alessandro manzoni
Organizzazioni: pics assemblea
Prodotti: edizione
Luoghi: giaveno cn
Tags: promessi sposi facciate

Carignano, "Se ti sposo mi rovino": gran finale di stagione al Teatro Cantoregi
Dopo i successi di "Pericolo di coppia" e "That's
amore" arriva la nuova commedia di Marco
Cavallaro che è già stata record d'incassi a Roma e
a Milano. Venerdì 21 Aprile alle ore 21 presso il
Teatro Cantoregi di Carignano, andrà in scena lo
spettacolo di Marco Cavallaro, "Se ti sposo mi

Persone: marco cavallaro
Organizzazioni: teatro cantoregi
comune
Luoghi: carignano roma
Tags: finale spettacolo
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