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      Tutte le regioni Tutte le categorie 2009 Dicembre Cerca

Viaggi&Eventi 
consiglia 

 
Roma:

Le muse di elenik  

dal 02/12/2009 al 28/12/2009

 
Roma:

Caravaggio in mostra  

dal 18/02/2010 al 13/06/2010

Cittareale:

1°mercatino di natale alla 

rocca  

dal 06/12/2009 al 06/12/2009

Sponsor

Eventi Lazio

403 manifestazioni 

White city 

Lazio > Roma
Dal:04/12/2009 Al: 18/12/2009
Categoria Arte e Cultura | Data pubblicazione: 01/12/2009 | 
[ L'Epireo Art Gallery ] 

Cento pittori via margutta - 
natale 2009 

Lazio > Roma
Dal:05/12/2009 Al: 08/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 01/12/2009 | [ Paola 
Pacchiani ] 

Gianluca galvani jazz quintet at 
blues open 

Lazio > Cerveteri
Dal:11/12/2009 Al: 11/12/2009
Categoria Concerti | Data pubblicazione: 01/12/2009 | 
[ Spettaolishow ] 

Mostra di acquerelli luce e ombra 

Lazio > Nettuno 
Dal:10/12/2009 Al: 17/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 30/11/2009 | [ Ilaria 
Faraoni ] 

Mercatino di natale 

Lazio > Canale monterano
Dal:20/12/2009 Al: 20/12/2009

Lazio: seleziona per categoria eventi 

   Arte e Cultura Seleziona

 Condividi questa pagina  

Eventi in Italia
Abruzzo (99)  

Basilicata (83)  

Calabria (122)  

Campania (651)  

Emilia Romagna (310)  

Friuli Venezia Giulia (98)  

Lazio (403)  

Liguria (121)  

Lombardia (453)  

Marche (200)  

Molise (23)  

Piemonte (292)  

Puglia (268)  

Sardegna (70)  

Sicilia (285)  

Toscana (730)  

Trentino Alto Adige (107)  

Umbria (157)  

Valle d'Aosta (21)  

Veneto (215)  

Categorie
Arte e cultura  

Concerti  

Conferenze  

Enogastronomia  

Esposizioni  

Feste  

Festival  

Fiere  

Mercati  

Mostre  
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Categoria Mercati | Data pubblicazione: 29/11/2009 | [ Comitato 
1970 ] 

X° edizione del presepe vivente a 
torre cajetani(fr) 

Lazio > Torre cajetani
Dal:27/12/2009 Al: 06/01/2010
Categoria Rievocazioni storiche | Data pubblicazione: 26/11/2009 |  

a! incontro tra un’artista e un 
architetto che diventa artista 

Lazio > Roma
Dal:03/12/2009 Al: 31/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 26/11/2009 | [ Paola 
Pacchiani ] 

Soratte outlet shopping: 
promozioni di mezza stagione, 

concerti e tanto divertimento!  

Lazio > Roma
Dal:21/11/2009 Al: 29/11/2009
Categoria Feste | Data pubblicazione: 24/11/2009 |  

1974-2009: il mondo dell’arte 
festeggia trentacinque anni di 

successi 

Lazio > Roma
Dal:28/11/2009 Al: 28/11/2009
Categoria Arte e Cultura | Data pubblicazione: 22/11/2009 | [ Paola 
Pacchiani ] 

Viaggio tra gliaulenti dintorni 

Lazio > Guidonia
Dal:29/11/2009 Al: 06/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 22/11/2009 | [ PAOLO 
CORDARO ] 

Le muse di elenik 

Lazio > Roma
Dal:02/12/2009 Al: 28/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 21/11/2009 |  

Scienze e lettere presenta 
durante più libri più liberi 

Lazio > Roma
Dal:05/12/2009 Al: 08/12/2009
Categoria Fiere | Data pubblicazione: 20/11/2009 |  

Soratte outlet shopping: 
promozioni di mezza stagione, 

concerti e tanto divertimento! 

Lazio > Roma
Dal:22/11/2009 Al: 29/11/2009
Categoria Concerti | Data pubblicazione: 20/11/2009 | [ Luisa 
Brigatti ] 

Raduni  

Religione  

Rievocazioni storiche  

Sagre  

Sport  

Teatro  

Varie  

Eventi nell'anno
Gennaio  

Febbraio  

Marzo  

Aprile  

Maggio  

Giugno  

Luglio  

Agosto  

Settembre  

Ottobre  

Novembre  

Dicembre  

Gennaio  

Eventi del giorno
Bari

L'arte del presepe 3^ mostra -

concorso di presepi  

Meda

Il presepe del rione fameta  

Vicenza

Carmignola & zefiro al teatro 

comunale città di vicenza per una 

serata di grande intrattenimento  

Bobbio

Stagione sciistica passo penice 

2009-2010  

Milano

I-tal sound presenta zion train  

Livorno

Mercatino della zizzi - speciale 

natale  

Cosenza

Rassegna comicitta- v edizione  

Bologna

Al fienile fluo’ ritornano i saluti da 

saturno  

Arezzo

Xxiii° fiera del miele  

Verona

La corte dei strassoni  
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Il clima che cambia: storie, fatti, 
persone 

Lazio > Viterbo
Dal:25/11/2009 Al: 29/11/2009
Categoria Conferenze | Data pubblicazione: 19/11/2009 | 
[ Greenaccord Press Office ] 

Il cristianesimo esoterico 

Lazio > Roma
Dal:25/11/2009 Al: 25/11/2009
Categoria Conferenze | Data pubblicazione: 18/11/2009 | 
[ Lectorium Rosicrucianum ] 

Le stanze delle fiabe l’arte 
incontra i bambini 

Lazio > Rieti
Dal:05/12/2009 Al: 13/11/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 18/11/2009 |  

Eredità e progresso, apre la 
mostra di daniela nasoni 

Lazio > Rieti
Dal:04/12/2009 Al: 15/12/2009
Categoria Mostre | Data pubblicazione: 18/11/2009 |  

Carni alternative unplugged 

Lazio > Latina
Dal:27/11/2009 Al: 27/11/2009
Categoria Concerti | Data pubblicazione: 16/11/2009 | [ Carni 
Alternative ] 

A rieti stati generali coldiretti 

Lazio > Rietti
Dal:16/11/2009 Al: 16/11/2009
Categoria Conferenze | Data pubblicazione: 15/11/2009 | [ marria 
grazia di mario ] 

4° raduno internazionale dei fans 
di raffaella carrà 

Lazio > Roma
Dal:21/11/2009 Al: 22/11/2009
Categoria Raduni | Data pubblicazione: 13/11/2009 | [ Ufficio 
Stampa RaffaellaCarraFans ] 

Indietro Avanti  

Totale pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21  

Lazio: manifestazioni attive direttamente sulla mappa 
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Manifestazioni ed eventi in Lazio: nelle seguenti città

Albano laziale Anzio Aprilia Aquino 

Ariccia assisi Bagnoregio Blera 

Bolsena Boville ernica Bracciano Camerata nuova 

Campoli appennino Canale monterano Canepina Cantalupo in sabina 

Capranica prenestina Casperia Cassino Ceccano 

Cervaro Cerveteri Ciciliano Cineto romano 

Cittareale Civitavecchia Civitella san paolo Collalto sabino 

Configni Esperia Fabrica di roma Fara in sabina 

Ferentino Fiano romano Fiuggi Fiumicino 

Fonte nuova Formello Formia Frascati 

Fregene Frosinone Fumone Gaeta 

Gallese Genazzano Genzano di roma Guidonia 

Latina Lazio Leonessa Magliano sabina 

Minturno Montalto di castro Montasola Monte porzio catone 

Monte san biagio Montebuono Montefiascone Monteflavio 

Monteleone sabino Montelibretti Morlupo Nettuno 

Orte Ostia Ostia lido -roma- Paganico sabino 

Paliano Palombara sabina Passo corese Pastena 

Piglio Pofi Poggio bustone Poggio mirteto 

Poggio moiano Poggio san lorenzo Pomezia Pontecorvo 

Posta Priverno Rieti Rietti 

Riofreddo Rocca di papa Rocca massima Roma 

Ronciglione Sabaudia Salisano Salisano in sabina 

Sambuci San donato val di comino San martino al cimino Santa severa 

Scauri Sermoneta Sgurgola Tarquinia 

Terracina Tivoli Tivoli terme Torre cajetani 

Torri in sabina Trevignano romano Valmontone Velletri 

Veroli Vignanello Viterbo Vitorchiano 

Zagarolo 

Manifestazioni di stagione 
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