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Scrittori, linguisti, fotografi, storici, classicisti, artisti, scienziati, filosofi, sportivi

incontreranno nuovamente appassionati di cultura di tutte le età in 22 eventi:

caratteristica della manifestazione è quella di chiamare a Sarzana, ... ...

Leggi la notizia

Persone: enrico zarin posted

gerry delfino

Organizzazioni:

fondazione carispezia asl 2

Prodotti: festival jazz

Luoghi: sarzana cisano sul neva

Tags: festival della mente

creatività

Sarzana, dal 3 al 5 settembre torna il 'Festival della
Mente'
104News  15 minuti fa

Persone: pierluigi peracchini

direttore artistico

Organizzazioni:

agenzia delle entrate

guardia di finanza

Prodotti: festival jazz

Luoghi: sarzana la spezia

Tags: jazz della spezia sindaco

Persone: marcello chezzi

loretta ramognino

Organizzazioni: asl 2 asl2

Prodotti: a10 match

Luoghi: genova prà

Tags: parto ambulanza

Persone: posted paolo ii

Organizzazioni: italia nostra

mibact

Prodotti: pandemia capodanno

Luoghi: sarzana la spezia

Tags: notte bianca compleanno

Persone: flavio albanese

pier franco quaglieni

Organizzazioni: spezia

attualità cultura

Prodotti: pinocchio pandemia

Luoghi: la spezia albenga

Tags: rassegna estate festival

Persone: manu chao king

Organizzazioni: tagname p index

Prodotti: sold out colonna sonora

Luoghi: genova seattle

Tags: musica gallo

ALTRE FONTI (81)

Festival Internazionale del Jazz della Spezia Sindaco Peracchini: "Oltre 2500
presente per la prima settimana del Festival del Jazz"
... quando in un negozio gestito da un […] Navigazione articoli Agenzia delle
Entrate, al via tre servizi per consegnare e ricevere documenti Sarzana, dal 3 al 5
settembre torna il 'Festival ...

104News  -  15 minuti fa

Parto andato male su un'ambulanza, ASL 2: 'Messa in atto ogni possibile strategia
per scongiurare l'esito infausto'
... della disoccupazione come problema reale che riguarda la collettività e Loretta
Ramognino che affronterà […] Navigazione articoli Sarzana, dal 3 al 5 settembre
torna il 'Festival della Mente' ...

104News  -  15 minuti fa

Sarzana si prepara alla Notte Bianca del 22 luglio
Tutto è pronto per la Notte Bianca del 21 luglio dedicata al compleanno di
Sarzana riferito a quella bolla papale di Paolo II con cui la nostra città veniva
elevata al rango ...alla storia del Festival. ...

104News  -  19-7-2021

La Spezia, parte stasera la rassegna 'Estate Festival'
La pluriennale attività come attori, registi, pedagoghi e direttori di festival e
rassegne, in ... raccoglie 30 ritratti di personalità importanti […] Navigazione
articoli Sarzana si prepara ...

104News  -  19-7-2021

G8 vent'anni dopo, la musica non cambia: Manu Chao torna a Genova per un
doppio live
) [3] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 4 [html] => Gli altri concerti di Manu
Chao in Italia: il 25 sarà a Sarzana Piazza Matteotti, il 27 al Flowers Festival di
Collegno, il 30 al No Borders ...

Genova 24  -  19-7-2021

Festival della Mente a Sarzana apre con Serianni e Dante
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Persone: niccolò fabi

mont'alfonso

Organizzazioni: reply magnolia

Prodotti: sold out album

Luoghi: sequoie music park

belvedere

Tags: concerto recupero

Persone: niccolò fabi

roberto angelini

Organizzazioni: reply

fabisilvestrigazzè

Prodotti: streaming sold out

Luoghi: sequoie music park roma

Tags: concerto tour

Persone: luca serianni dante

Organizzazioni:

fondazione carispezia

accademia della crusca

Prodotti: festival pandemia

Luoghi: sarzana liguria

Tags: italiano cultura

Persone: corinna maestro

Organizzazioni:

finale outdoor resort 4guimp

Prodotti: coppa italia

Luoghi: rimini savona

Tags: danza paralimpica

campionati

Persone: eleonora viaggi

gabriele moretti

Organizzazioni: oneiron

associazione cultura

Prodotti: festival brani

Luoghi: arenzano

un mare di stelle

Tags: concorso canoro musica
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Sarà il linguista Luca Serianni ad aprire la
diciottesima edizione del Festival della Mente di
Sarzana (La Spezia) con una lectio magistralis su
'Dante e la creazione dell'italiano letterario'. Il
membro dell'Accademia dei Lincei e della Crusca
offrirà, nell'anno delle ...

Ansa.it  -  15-7-2021

Rimini, campionati italiani di danza paralimpica: presente anche il Team Liguria
Giunto alla quarta edizione Flow Festival è divenuto un appuntamento imperdibile
per tutti gli ... […] Navigazione articoli Sarzana, il calendario degli eventi per le
celebrazioni dei 100 anni ...

104News  -  15-7-2021

Due spezzini al concorso canoro di Arenzano: Eleonora Viaggi e Gabriele Moretti
... si tratta di Gabriele "Il Moro" Moretti di Arcola e di
Eleonora Viaggi di Sarzana in gara nella ... Adesso
sente la necessità di mettersi alla prova in festival
e concorsi e sul palco del Concorso ...

Citta della Spezia  -  14-7-2021

DAI BLOG (-18)

Niccolò Fabi: si aggiungono nuovi concerti al tour estivo del cantautore romano
...(BS)  "   Anfiteatro del Vittoriale   (Tener - A - Mente)
( recupero concerto del 26 luglio 2020 ) 19 LUGLIO
2021  "  COLLEGNO (TO)  "   Flowers Festival   -  
NUOVA DATA   23 LUGLIO 2021  "  SARZANA ...

SinergicaMentis  -  29-5-2021

Niccolò Fabi torna in tour: da giugno a settembre 2021 riprende il viaggio live,
arricchito anche da nuovi concerti

...18 LUGLIO 2021 " GARDONE RIVIERA (BS) " 
Anfiteatro del Vittoriale   (Tener - A - Mente) (
recupero concerto del 26 luglio 2020 ) 23 LUGLIO
2021 " SARZANA (SP) " Piazza Matteotti  (Moonland
Festival) ...

SinergicaMentis  -  5-5-2021
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