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A Casole d'Elsa va in scena 'Donnacce', spettacolo sul controverso e
affascinante mondo femminile
Uno spettacolo esilarante tutto al femminile. È "Donnacce", che andrà in...
Valdelsa.net  06-09-2019 12:38

SPETTACOLO

A Castelfiorentino arriva la Festa della Birra: l'Oktoberfest della Val
d'Elsa
Il mito dell'Oktoberfest conquista Castelfiorentino . Dal 12 al 21 settembre
l'area a verde vicina...
Valdelsa.net  06-09-2019 12:38

SPETTACOLO

Carmen Consoli in concerto in piazza dei Cavalieri
Carmen Consoli torna con nuovi appuntamenti on stage che in estate la
vedranno tornare al rock....
Pisa Today  05-09-2019 19:00

Spinoza, Silvio Orlando, Ascanio
Celestini e altri: a Livorno torna 'Il
Senso del Ridicolo'

Dal 27 al 29 settembre si terrà a Livorno la quarta edizione del festival IL
SENSO DEL RIDICOLO, dedicato all'umorismo, alla comicità e alla satira. Il
festival, diretto da Stefano...

Leggi tutta la notizia

GoNews  05-09-2019 16:02
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ARTICOLI CORRELATI
Torna 'Il senso del ridicolo' a Livorno
ANSA  03-09-2019 19:55

Livorno, musei gratis per la prima domenica del mese
Livorno Press  30-08-2019 07:21

Intesa tra Pisa, Livorno e Lucca: «Insieme saremo la Venezia della costa Toscana»
Il Tirreno  31-08-2019 00:00

Altre notizie

SPETTACOLO

Festa della Birra, la novità nel Parco Urbano di Castelfiorentino
Il mito dell'Oktoberfest conquista Castelfiorentino. Dal 12 al 21 settembre l'area a verde vicina...
GoNews  06-09-2019 12:21

SPETTACOLO

Nove statue in bronzo nel cuore della città: a Pisa 'Archetipi spirituali' dell'artista Anna

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

casciana terme lari comune di cecina

spiaggia di rimigliano regione toscana

miss toscana ambiente federica fratoni

assessore regionale

operatori delle spiagge prossimi 2

quarantina di uova saline di volterra

soggetti coinvolti

Gli appuntamenti
In città e dintorni

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi con gli amici Invia agli amici

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Criticità nella sanità locale,
Per Volterra chiede un
consiglio comunale aperto
GoNews  06-09-2019 12:01 |
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Porta San Francesco
chiusa, viabilità alternativa
QuiNewsVolterra  06-09-2019 11:44 |
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controverso e affascinante
mondo femminile
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Inaugurata la cupola di
San Regolo a Montaione
per la festa del patrono
Valdelsa.net  06-09-2019 12:35 |
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Accoglienza migranti
TirrenoElba News  06-09-2019 12:20 |
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SPETTACOLO

Notte Bianca, incertezza sulla star
PONTEDERA - E' sempre più insistente la voce che Riccardo Fogli sarà una
delle star...
QuiNewsValdera  05-09-2019 17:24

SPETTACOLO

Radiokaos in concerto a Eliopoli
Sabato 7 settembre alle ore 22 sul palco centrale di Eliopoli summer 2019 si
svolge un evento...
Pisa Today  05-09-2019 17:00

Chromy
Nove opere dell'artista  Anna Chromy  allestite in altrettanti luoghi suggestivi del...
GoNews  05-09-2019 18:21

SPETTACOLO

Immaginattiva, al via i laboratori al Museo Diocesano di Arte Sacra di Volterra
Sono iniziati i laboratori "IMMAGINATTIVA" presso il Museo Diocesano di Arte Sacra di...
GoNews  05-09-2019 14:21
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Guardistallo / Casale Marittimo / Riparbella / Bibbona / Cecina
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Toscana:
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La cantautrice
romana Noemi

torna in
concerto per

l'estateil 06 SETTEMBRE

CONCERTI

Beat Festival,
musica

divertimento e
streetfood

fino al 06 SETTEMBRE

RASSEGNE

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

Tutta la magia dei Queen
con la tribute band "A

Night of...
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turiste

"
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Milano

Campus estivi al Museo, la
scienza a misura di
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Torino

Campagna Amica,
prodotti buoni in città
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Napoli

Le Notti delle Streghe: un
nuovo tour nel cuore di

Napoli
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cultura di Napoli
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Palermo tra misteri ed

esoterismo
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Firenze

La cantautrice romana
Noemi torna in concerto

per l'estate
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