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Asolo Art Film Festival: la 37esima edizione
sarà dedicata a Eleonora Duse
Prima pagina Emilia Romagna Regione Selezionata Altre regioni Basilicata Friuli Venezia
Giulia Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Spettacoli e Cultura Scienza e Tecnologia Stampa
estera Informazione locale Treviso Today
Svelato il programma ufficiale della nuova rassegna cinematografica in programma dal 20
al 23 giugno. Anteprime mondiali, internazionali e italiane. Valeria Golino premio alla carriera.
Dall'inquietudine di Eleonora Duse, 1916, alla post internet ... Leggi la notizia Persone: eleonora
duse artisti Organizzazioni: teatro hungarian dance academy Prodotti: film festival film Luoghi:
francia montreal Tags: edizione arte Treviso Today
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"ColtiviAmo futuro" lancia l'allarme trattamenti sui vigneti

CONEGLIANO - L' Associazione 'ColtiviAmo
futuro' attiva soprattutto nell'area Grappa, Asolo ,
Montello e Piave lancia un'allerta sul web a tutte le
popolazioni in virtù del fatto che con ...dell' art. 9 ...
Oggi Treviso - 1-6-2019 Organizzazioni:
coltiviamo docg conegliano valdobbiadene Luoghi:
farra di soligo veneto Tags: trattamenti vigneti Cosa
fare a Treviso e provincia nel weekend: concerti,
incontri e carri mascherati Sabato 23 febbraio ad
Asolo apre i battenti la mostra fotografica dedicata ai
50 anni del festival di Woodstock . A Treviso
continua la mostra dedicata ad Andy Warhol , genio
della Pop Art, negli ... Treviso Today - 22-2-2019
Persone: omar pedrini nicoletta belli Organizzazioni: banca mediolanum nirvana Luoghi: treviso
montebelluna Tags: provincia concerti Asolo Art Film Festival: a fine marzo il termine per
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partecipare alla nuova edizione
... i nuovi talenti che vogliono farsi conoscere
attraverso la loro arte, hanno tempo fino al 31 marzo
per partecipare alla selezione dei film che saranno
protagonisti della XXXVII edizione di Asolo Art ...
Treviso Today - 19-2-2019 Persone: giorgio treves
henri stork Organizzazioni: arte unesco Prodotti: film
festival festival Luoghi: asolo treviso Tags: termine
nuova edizione CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU
Facebook Twitter Google+ Invia RSS Termini e
condizioni d'uso - Contattaci Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail gratis con 5GB di
spazio cloud su web, cellulare e tablet? Scopri di più
Campobasso Altre città Asolo Art Film Festival:
la 37esima edizione sarà dedicata a Eleonora Duse Treviso Today - 19-2-2019
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