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Sfida a tre per il Premio Chiara, omaggio a Valerio
Massimo Manfredi
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Due mesi di eventi per ricordare lo scrittore luinese: premiazione
finale con spoglio in diretta. Si parte il 27 settembre con un incontro
dedicato allo sport a Villa Recalcati e si finisce il 18 novembre con
un'analisi del rapporto tra la ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

chiaretta🎈 RT @TristeMietitore: Premio Nobel per la
pace a chi ha inventato il tasto di WhatsApp "Silenzia per
un anno".
Persone: valerio massimo manfredi riccardo prina
Organizzazioni: triennale villa recalcati
Prodotti: festival
Luoghi: milano ponti
Tags: omaggio sport

ALTRE FONTI (500)

Premio Giovina Di Girolamo a Spoltore, ecco tutti i nomi dei premiati
... ecco tutti i nomi dei premiati Grande festa per la
cerimonia conclusiva del IV premio Giovina Di ...
Presenti anche gli assessori comunali Chiara Trulli,
Roberta Rullo e l'assessore regionale all'...
Il Pescara - 23-9-2017

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Persone: giovina di girolamo
francesca tortora
Organizzazioni:
fondazione il volo comune
Luoghi: spoltore
Tags: premiati bambini

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Green Carpet Fashion Awards: vince Tiziano Guardini
Ad essere premiato come Miglior designer, con il
premio dedicato a Franca Sozzani, è il talento ...
Anna Wintour , Brunello Cucinelli , Chiara Vigo
(maestra tessitrice sarda), Maison Valentino
premiata ...
Milano Post - 23-9-2017

Scopri di più
Persone: tiziano guardini
gisele bündchen
Organizzazioni: museo gucci
Prodotti: altaroma
Luoghi: roma milano
Tags: designer percorso

26 settembre - Concerto finale della Master class di Musica da Camera a cura del M°
Gabriele Pieranunzi - Monpoli (Bari)
... 4° premio, e 1990, 3° premio) e altri
riconoscimenti in competizioni di grande prestigio
come "... Dal 2004, con incarico conferitogli per
chiara fama, è primo violino di spalla dell'Orchestra
del ...
PugliaLive - 23-9-2017

Persone: gabriele pieranunzi
jeffrey tate
Organizzazioni: accademia
fondazione pro canale onlus
Prodotti: festival friends
Luoghi: monpoli bari
Tags: class archi

Gran premio di mountain bike 'Scannagallo cup'
Nella categoria femminile ha vinto Ernestina Frosini
seguita da Chiara Burroni e Maria Poggianti. Paolo
Fanticelli, capitano della squadra organizzatrice,
esprime la propria soddisfazione per la ...
Arezzo Notizie - 23-9-2017

Persone: pozzo roberto bellini
Organizzazioni: scannagallo cup
pubblica assistenza
Prodotti: gran premio
Luoghi: foiano della chiana
cisternella
Tags: mountain bike cup

Premio Internazionale di Letteratura Città Città di Como: scelti i finalisti tra gli oltre
duemila partecipanti
Anche quest'anno, poi, verrà assegnato un premio a una personalità o un Ente che
si è ... 2017); Giampiero Neri con "Via provinciale" (Garzanti, 2017); Enzo Pelli con
"Momenti irripetuti" (Alla chiara ...
Ciaocomo.it - 23-9-2017

Persone: claudia ryan
matteo pellegrini
Organizzazioni: einaudi
mondadori
Prodotti: libro oro
Luoghi: como turchia
Tags: finalisti partecipanti

Corinaldo, per i trent'anni del 'Grandi' il convegno e tutti i ragazzi premiati
... terzo classificato Riccardo Serpicelli (liceo 'E.Medi'
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