
Festival
italiano sull'umorismo,
sulla comicità e sulla
satira

"Quarta edizione dal 27 al 29 settembre".
Livorno: Venerdì 27 settembre inaugura la
quarta edizione del festival 'IL SENSO DEL
RIDICOLO', dedicato all'umorismo, alla comicità
e...
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Campane rumorose,
raccomandata al
parroco. Lui alla
messa: «Rispetto le
regole diocesane»
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In giro con cento
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arrestato a 20 anni
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settembre 2019
sciopero del clima,
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SPETTACOLO Passerella sul Serchio
intitolata a Fagiolini
'Un tributo alla musica popolare nella
memoria di un importante musicista che
ha dedicato la sua...
Lucca in Diretta  29-09-2019 14:43

SPETTACOLO Volto Santo, a
LuccArtigiana zoom sulla
vestizione
Proprio in occasione dell'ultima fiera di
Settembre, mese interamente dedicato
alla Santa Croce,...
Lucca in Diretta  29-09-2019 12:28

SPETTACOLO Real Collegio Estate,
grande successo per l'edizione
zero e già al lavoro per la prossima
LUCCA - Si è chiusa lo scorso 15
settembre l'edizione zero della rassegna
culturale Real...
Lo Schermo  29-09-2019 11:01

SPETTACOLO Real Collegio Estate, un
successo da 3mila spettatori
Un successo da 3mila spettatori. Si è
chiusa lo scorso 15 settembre con
questo positivo...
Lucca in Diretta  29-09-2019 10:21

SPETTACOLO Oggetti unici e speciali,
accessori, arredi, innovazioni dei
materiali e delle tecniche, mostre e
laboratori per grandi e bambini
per l'ultimo giorno di LuccArtigiana
LUCCA - Ultimo giorno per LuccArtigiana,
domenica 29 settembre dalle 10 alle 19
all'ex Real...
Lo Schermo  29-09-2019 09:01

SPETTACOLO Partirà da Lucca l'ultima
tappa dell'ottava edizione del Bike
Tour, contro la fibrosi cistica
LUCCA - In data  5 Ottobre 2019  si terrà
a Lucca la partenza dell'ultima tappa...
Lo Schermo  29-09-2019 08:22

SPETTACOLO Ultimo appuntamento
per Open Gold con l'orchestra
dell'ISSM "Boccherini" diretta da
Enrico Bronzi
LUCCA - In programma pagine di Luigi
Boccherini tra cui la celeberrima Sinfonia
n. 4 in Re minore,...
Lo Schermo  29-09-2019 08:21

E' entrato nel vivo il Festival Luccautori 2019, all'insegna della satira
e dell'illustrazione. A...
NoiTv  29-09-2019 15:48 Gli appuntamenti

In città e dintorni
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Fiera delle civette

il 29 SETTEMBRE

RASSEGNE

Il senso del
ridicolo, il festival

sull'omorismo

fino al 29 SETTEMBRE

RASSEGNE

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