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SPETTACOLO

Spiegare la ma눷�a ai bambini, Lucca Comics ci prova col fumetto
LUCCA Come si può spiegare ai bambini cos'è la maᰐ�a? E come far capire
tutte quelle...
Lo Schermo  14-03-2017 11:48

SPETTACOLO

In sala Tobino la ma눷�a spiegata ai bambini... a fumetti
Come si può spiegare ai bambini cos'è la maᰐ�a? E come far capire tutte
quelle parole...
Lucca in Diretta  14-03-2017 11:47

SPETTACOLO

Solfrizzi 'borghese gentiluomo' al teatro Al눷�eri
Prosegue con successo la stagione di prosa al teatro Alᰐ�eri. Domani (15
marzo) alle 21,15 Emilio...
Lucca in Diretta  14-03-2017 10:28

SPETTACOLO

Open day per il nuovo anno della Scuola Made
Venerdì (17 marzo) a partire dalle 11, porte aperte a Palazzo Boccella per gli
aspiranti...
Lucca in Diretta  14-03-2017 10:28

Dialoghi sull'Uomo, aperte le
selezioni per partecipare a Gulliver

PISTOIA Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di
Gulliver, il progetto di scambio interculturale - nato lo scorso anno dalla
sinergia tra i festival di approfondimento...

Leggi tutta la notizia

La Voce di Pistoia  13-03-2017 17:30
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ARTICOLI CORRELATI
Dialoghi 2017: incontro con Adriano Favole su "Noi, europei. Ri⁴essioni su pluralismo, convivenza
e razzismo"
La Voce di Pistoia  06-03-2017 15:49

Terzo appuntamento dedicato alle scuole in preparazione ai Dialoghi 2017
GoNews  06-03-2017 18:58

Il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Beni Culturali a Pistoia, il programma della giornata
La Voce di Pistoia  13-03-2017 21:50

Altre notizie
SPETTACOLO

Un nucleo di esperti 'antifrode' per tutelare il valore di Marino Marini nel mondo
PISTOIA Sembra unico e irripetibile ma non lo è. Non basta il nome di Marino, scritto a mano...
La Voce di Pistoia  14-03-2017 10:50
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arriva il cavalcaferrovia
QuiNewsPistoia  14-03-2017 11:41 |
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SPETTACOLO

Un po' comico e un po' drammatico: al Giglio il Cappello di Paglia
LUCCA Una situazione comica, ma allo stesso tempo drammatica: è questo
mix di entusiasmo e...
Lo Schermo  14-03-2017 10:10

SPETTACOLO

Avanti 눷�no al 17 aprile le mostre di Seravezza Fotogra눷�a
Prosegue ᰐ�no al 17 aprile la rassegna Seravezza Fotograᰐ�a . In attesa di
Strike , la personale del...
Lucca in Diretta  14-03-2017 11:47

SPETTACOLO

FESTA DELLA MATEMATICA A FIRENZE: TRA CONFERENZE E PASSEGGIATE
Dal 16 marzo al 6 aprile 2017, la Città Metropolitana di Firenze promuove, in collaborazione...
In Toscana  14-03-2017 11:46
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