
La storia di quello stramaledetto sabato di
Campaldino e poi fiabe per sognare: gli eventi
della giornata
Tutte le iniziative online in calendario per la giornata di oggi, mercoledì 1° aprile, e fruibili dagli
aretini attraverso varie piattaforme digitali
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F umetti, letture, teatro, approfondimento e poi ci sono anche le lezioni gratis di zumba. Gli eventi online previsti per la giornata di
oggi sono numerosi e spaziano dalle arti visive fino ad arrivare ai contest sulla fotografia. Un'ampia gamma di iniziative virtuali
messe in piedi dalla creatività delle associazioni del territorio che, nonostale l'emergenza sanitaria, non si sono fermate un

istante.
Ecco il calendario.

La Casa Museo Bruschi resta chiusa, ma apre virtualmente le sue porte

#CondiVisioni web, tema: “Scattate attraverso…”

#MuseichiusiMuseiaperti: il Maec apre (virtualmente) le porte ai visitatori

CoronArte, gli artisti si raccontano ad Andrea Speziali in una mostra digitale

Raccontare fiabe contro la paura (online)

C'era due volte il Barone Lamberto: reading espanso

La pagina più bella del mondo

Quel maledetto San Barnaba: 11 giugno 1289, quello stramaledetto sabato di Campaldino

Il risveglio di un gigante e Cristiada in visione gratuita online

Zumba in diretta Instagram con Lia Bertocci

Un Bonelli al giorno. Fumetti omaggio con la noia 
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Coronavirus, cosa resta aperto e cosa chiude. Le prime indicazioni in attesa del decreto

Autocertificazione per gli spostamenti: il modulo cambia ancora. Scarica l'ultima versione

Autocertificazione spostamenti, come cambia (ancora) il modulo. Scarica l'ultima versione

Le attività aperte e quelle che effettuano consegne a domicilio. Segnala ad Arezzo Notizie il tuo
negozio

Le storie dell'Archivio dei diari pubblicate online durante l'emergenza Coronavirus: "Vi terremo compagnia"

Messa in diretta Facebook. Gli appuntamenti della parrocchia di Indicatore

#RestoacasaconTeletruria: i programmi e le dirette tv

"Piacere Maisano ai tempi del Coronavirus": la seconda puntata

Pian d'Albero: una graphic novel che parla di Resistenza e coraggio. L'albo online

“Ogni cosa da noi è una storia”: in uscita nuovi video targati Fondazione Ivan Bruschi 

FlyMug: voci dalla città. Il mondo della cultura si dà appuntamento in radio

Sostieni ArezzoNotizie

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ArezzoNotizie ed i colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

In Evidenza

Potrebbe interessarti
CONSEGNA GRATUITA

Approfitta solo online della consegna gratuita su una
selezione di prodotti

REPOWER

Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua
azienda.

I più letti della settimana
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Tremendo schianto in autostrada: muore a 33 anni

"Smettetela di potare gli olivi". Ghinelli duro: "Faremo i controlli". Oggi 3 multe per le "giratine"

La mamma in ospedale e la nonna vittima del Coronavirus: due fratellini restano soli in casa
Inseguimento in zona Tortaia: i carabinieri fermano un 20enne, aveva preso la moto per farsi un giro

Coronavirus, Ghinelli: "Oggi era atteso il picco dei contagi, invece siamo a zero". Stop ai droni per i
controlli

"Ho vinto il Coronavirus: resistete e non sottovalutatelo". La storia di Dario, aretino 38enne curato ad
Abu Dhabi
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