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Arte e ambiente, il parco della Fattoria di Celle è il più bello d'Italia
C'è anche il parco della Fattoria di Celle, sulle colline di Santomato, in
provincia di...
TV Prato  28-09-2019 12:30

SPETTACOLO

Funaro di Pistoia compie 10 anni, in scena 'Juri The Cosmonaut'
Un progetto teatrale che non è corretto definire esattamente come ' teatro '
e che per le sue...
ControRadio  27-09-2019 13:01

Paolo Virzì ospite fuori programma al
Senso del Ridicolo

IL SENSO DEL RIDICOLO Festival
italiano sull'umorismo, sulla
comicità e sulla satira Livorno, dal
27 al 29 settembre 2019 quarta
edizione Livorno 24 settembre
2019 - Un ospite fuori...
Leggi tutta la notizia

Livorno Press  24-09-2019 18:00

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
'Luccautori' premia gli studenti-illustratori del Liceo Artistico Passaglia
NoiTv  29-09-2019 15:48

A colpi di Pennarello, sei artisti all'opera a Altopascio: Daniele Caluri special guest
GoNews  23-09-2019 18:02

Il disegnatore di Don Zauker Daniele Caluri special guest di 'A colpi di Pennarello'
Lo Schermo  24-09-2019 12:03

Altre notizie

SPETTACOLO

La 20enne Marta Giovannelli da Pistoia eletta Miss Grand Prix Fiction
Ritorno a Pistoia con fascia sulla spalla per Marta Giovannelli, la 20enne che nei giorni scorsi a...
GoNews  27-09-2019 12:41

SPETTACOLO

Diabolik e Eva Kant contro il bullismo. L'idea dello scrittore empolese Thomas Pistoia
Nasce da un'idea dello scrittore empolese Thomas Pistoia, la particolare storia contenuta nel...
GoNews  27-09-2019 12:02

SPETTACOLO

Sabato e domenica la seconda edizione del Festival dei Luoghi Medievali
Pistoia propone la seconda edizione di un evento che lo scorso anno ha riscosso grande successo, il...
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Luca Panzani pronto alla
sfida di Pistoia in cerca del
tris di successi nel trofeo
Renault
ToscanaSport.net  30-09-2019 09:26 |
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Susanna Mazzetti a Pistoia
per dimenticare Casciana
ToscanaSport.net  30-09-2019 09:26 |
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Censimento della
popolazione, da ottobre
riprendono le rilevazioni
Istat
Comune di Pistoia  30-09-2019 08:20 |
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OriOra Pistoia sconfitta in
casa: la Virtus Bologna è
troppo forte in area,
finisce 78-88
La Nazione.it  29-09-2019 22:22 |
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OriOra Pistoia-Segafredo
Virtus Bologna: le foto
della partita
La Nazione.it  29-09-2019 22:22 |
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Trionfa il rione Celeste al San Michele 2019, suo il primo posto per il
Teatro in strada Il Palio dei Ciuchi va invece al rione Bianco. Quattro
giorni di festa a Carmignano. Il sindaco: 'Vince tutto il territorio,
edizione bellissima'
Dopo il trionfo dell'anno scorso, è di nuovo Celeste il colore della festa di San
Michele....
Notizie di Prato  30-09-2019 08:37

Comune di Pistoia  26-09-2019 12:01

SPETTACOLO

Pistoia Novecento 1900-1945, Annamaria Iacuzzi accompagna il pubblico
Domenica 29 settembre alle 16, un appuntamento particolare alla scoperta della mostra  Pistoia...
GoNews  25-09-2019 20:41

SPETTACOLO

Giovani maestri di sogni, via al concorso
FIRENZE - "Giovani: maestri di sogni" è il concorso rivolto agli studenti toscani...
QuiNewsElba  30-09-2019 10:04
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Scopri cosa fare Tutti i comuni di Pistoia

Comuni limitrofi:
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italiano, il

cinema che non
ti aspetti

fino al 05 OTTOBRE

SPETTACOLI

Giornata del
Contemporaneo
2019 a Pistoia e

provincia
il 12 OTTOBRE

RASSEGNE

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Milano

Mamma Fit in Lombardia.
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Torino

Mercato di Piazza Bengasi
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La scuola di Posillipo: una
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