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MoviMenti
Cinque compagnie, cinque spettacoli, 23 repliche che toccheranno 13 piazze dell'Emilia Romagna fino a gennaio 2010: MoviMenti è il primo progetto di promozione e valorizzazione degli spettacoli dei
Dipartimenti di Salute Mentale promosso e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e partito da ...
MIRACOLO A MILANO
Giovedì 10 dicembre a partire dalle 18.00Inaugurazione e degustazione dei prodotti aperta a tuttiNato dalla volontà di garantire al cliente un prodotto sano e fresco da consumare sul posto o da portare a
casa per arricchire il proprio menù, apre il ...
Mercatino di Natale di Roma: con il Cuore
L'Ass. Cult. Genti e Paesi e l'Assessorato alle Politiche Sociali Municipio Roma II (Ass. Niccolò Di Raimondo), organizzano il secondo mercatino di Natale di Roma, che si terrà dal 10 al 13 dicembre, in viale
dello Stadio Flaminio, Roma. Dalle ore ...
Mostra di Acquerelli 'Luce e Ombra'
Da giovedì 10 dicembre a giovedì 17 dicembre, presso il cinquecentesco Forte Sangallo, via Gramsci 10, Nettuno (RM) avrà luogo la mostra personale della pittrice Ilaria Faraoni dal titolo "Luce e Ombra",
patrocinata dal Comune di Nettuno, Assessorato alla Cultura.L'inaugurazione si ...
Marigo incontra Giovanni Carlo Rocca: Un nsolito incontro tra Arte e Moda
A Milano in C.so di Porta Romana 40 dal 10 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 Marigo incontra l'artista Giovanni Carlo Rocca.Curatore Stefano GironiOpere riguardanti soggetti che richiamano modelle abiti e
accessori fanno mostra nelle grandi vetrine del conosciuto negozio milanese, ...
Maratona Telethon
L'Associazione Culturale " I Leoni di Ferro " organizza per venerdì 11 dicembre2009 alle ore 20.00 presso il Teatro Pierrot sito in via A.C.De Meis,58 Ponticelli ( NA ) si svolgerà La Maratona Telethon.
Interverranno per voi i seguenti artisti della ...
Concerto di Natale di Tichina Vaughn
Sarà il "regalo" della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca alla città: sarà infatti a ingresso gratuito il Concerto di Natale 2009, organizzato dall'Associazione Musicale Lucchese e in programma venerdì 11
dicembre nell'Auditorium di San Romano, che vedrà la grande cantante ...
Natale in Valle Scrivia
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Busalla, "Gente in Cammino" ONLUS e la "Liberi Operai" organizzano, in prossimità delle feste natalizie, esattamente l'11 dicembre alle ore 21, nel salone della "Liberi
Operai" di Busalla, una serata dedicata alle famiglie della vallata ...
Gianluca Galvani Jazz Quintet at 'Blues Open'
Swing raffinato ed elegante nelle mani di una formazione capitanata da Gianluca Galvani . Un quintetto che ci raccontera' un po' la storia del jazz classico per una Trentina d' anni partendo dalle origini, con i
tipici Blues di New Orleans, ...
Jazz per la prima Stagione Concertistica di Mostacciano
Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale della prima stagione concertistica organizzata dall'Associazione culturale Mostacciano che ha ospitato sul palco dell'auditorium Tito Brandsma Maurizio Trippitelli
Percussion Ensemble, l'11 dicembre sarà la volta del gruppo Francesco d'Errico Quartet.A Mostacciano sarà un 11 ...
Rhapsody con il pianista François-Joël Thiollier e la direzione di Gianna Fratta.
Nuova Orchestra ScarlattiAUTUNNO MUSICALE 2009 'MusicaoltrelaMusica'Auditorium della RAI di Napoli(Viale Marconi, n. 7)venerdì 11 dicembre
ore 21.00RhapsodyE. Grieg &nbsp;&nbsp;&nbsp;Dai
tempi di Holberg &nbsp;Suite per archi op. 40F. Mendelssohn &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Capriccio brillante per pianoforte e orchestra op. 22N. Rota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Petite
offrande musicale&nbsp; per ...
Apertura I-Zone Club
Apre a Pesaro venerdì 11 dicembre "I Zone Live Music Club" un locale dedicato alla migliore musica. Grandi concerti live e dj set di qualità che spaziano attraverso tutti i generi musicali: Rock, Ska, Blues,
Soul, Beat, Garage, Jazz, Break Beat, ...
Prima del film: PIANO-FORTE di Carlo Luglio
Tamara ed Helene sono due sorelle adolescenti. Vivono sopra al ristorante gestito dai propri genitori. Tamara non vuole la vita che è stata preparata per lei. Vuole qualcosa di diverso. Sogna la città, la
musica. Helene invece si adatta e osserva ...
Convegno internazionale sulla musica popolare
Due giorni di musica della tradizione e non, intervallati da alcune relazioni di studiosi e promulgatori di interesse. Il tutto locato in Bagolino, nella frazione di Ponte Caffaro, culla di uno dei piu' interessanti
carnevali di tutta Europa e di una ...
Universo di Bontà & Pianeta Birra
Per tutti i buongustai d'Italia, dall'11 al 13 Dicembre 2009, il Centro Fiere Expoblot di Vercelli - Caresanablot ospiterà Universo di Bontà &amp; Pianeta Birra, una kermesse unica nel suo genere ad ingresso
gratuito, palcoscenico d'eccellenza per tutte le "bontà" enogastronomiche ...
HO VOLATO CON L'ANGELO - Di Karen Blixen
Monologo in due atti con Marina Bassani11,12 dicembre 2009 ore 21.0013 dicembre 2009 ore 15.30Biglietti: intero euro 20, ridotto (over 60, under 18 e studenti) euro 15, scuole (minimo 10 allievi) 5
euro.Info e prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle ore ...
IHO mostra i suoi quadri
Presso lo show room di 29 MQ interni, in ruga degli Orlandi 44, a Pescia, verrà inaugurata la mostra di Aleandro Roncarà.Durante l'inaugurazione l'Enoteca Malucchi farà degustare una selezione di Vini ...
NO [e] X [it] MAS
PASSOVER &amp; CIRCOLO FUTURISTApresentano..NO [e] X [it] MASun eventoLOST CONTROLa cura del Gruppo Casal de Pazzi dall'11 al 24 Dicembre 2009Venerdi 11 Dicembre vernissage ore
19,00Circolo Futuristavia degli Orti di Malabarba 15,RomaOpere e concept diSERGIO ANGELIVALERIO SAVAIANOEMANUELE GORGAGIORGIO FELICI(BLOKULLA)e Opere di ...
Coloricolori
La Galleria Elle Arte Contemporanea presenta la mostra collettiva dal titolo " Coloricolori" con alcuni artisti della galleria, impegnati nella ricerca e sperimentazione soprattutto con ed attraverso il
colore.Vernissage 11 Dicembre 2009 ore 18.Seguirà aperitivo.Seguendo il proprio filo conduttore di sensibilità ...
Colori colori
La Galleria Elle Arte Contemporanea presenta la mostra collettiva dal titolo " Coloricolori" con alcuni artisti della galleria, impegnati nella ricerca e sperimentazione soprattutto con ed attraverso il
colore.Vernissage 11 Dicembre 2009 ore 18.Seguirà aperitivo.Seguendo il proprio filo conduttore di sensibilità ...
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