
Visualizza persone che hanno rifiutato

Dal 1 agosto 2012 alle ore 9.00 al 30 novembre 2012 alle ore 23.30 in PDT
Roma

ATTENZIONE, visto il grande successo dell'evento, proroghiamo la data di
scadenza fino al 30 NOVEMBRE 2012.. quindi siete tutti invitati a
partecipare!
CONDIVIDETE, dall'album "I LOVE ITALY", le foto pubblicate che vi piacciono
ed invitate i vostri amici a votarle, la competizione è ancora aperta !!!!!

Fino (Vecchia data 31 OTTOBRE) 30 NOVEMBRE è possibile vincere due
biglietti gratuiti per partecipare ad una Crociera di due giorni nel
Mediterraneo per due persone o un buono da 300€ per un soggiorno in
C... Visualizza altro

Post

EventiPromuovi il Patrimonio che ti circonda con una FOTO e
Vinci con la ABCOnlus

Pubblico · Creato da beniculturalionline

Parteciperò

Partecipanti (400)

Andrea Speziali

Speziali Andrea

Villa Mussolini
Riccione

Italia Liberty

Atmosphera Italia

Dario Gallo

Dai il benvenuto agli ospiti (7
nuovi)

Forse (136)

Invitati (4.326)

Nicola Barbatelli

Alessandro Chiarini

Carla Costa

Tiziana Campagna
Ringrazio di  chi ha organizzato questa bella iniziativa. È stata
un' occasione x "viaggiare" su e giù x l' Italia attraverso gli occhi e
obbiettivi di tante persone speciali. Ho visto luoghi nuovi, e ho
rivisto sotto una "luce" diversa luoghi conosciuti. È stato anche
motivo x fare nuove amicizie. Grazie ancora a tutti. Tiziana

Mi piace · Commenta · Condividi · 30 novembre 2012 alle ore 19.20 nei
pressi di Musano, Veneto

A 14 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 4 i commenti

Cerca persone, luoghi e oggetti

Chat (disattivata)

Promuovi il Patrimonio che ti circonda con una FOTO e Vinci... https://www.facebook.com/events/418552881514110/

1 di 29 21/09/13 15.13



Esporta · Segnala

Andrea Speziali ha nominato organizzatore Villa Mussolini
Riccione.

Mi piace · Commenta · Non seguire più il post · 13 marzo alle ore 1.52

A Carla Ballanti piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
ATTENZIONE. Da Fine APRILE si potranno riscattare per i Vincitori
i Tour in Barca a Venezia. A Breve la nostra direzione di Venezia
invierà i Coupon ad ogni partecipante all'iniziativa che ha vinto il
premio! Per informazioni incoming@beniculturalionline.it o
3383558829 il tour lo trovate descritto qui:
www.culturalword.com
Mi piace · Commenta · Condividi · 2 aprile alle ore 10.07

A 3 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 2 i commenti

Scrivi un commento...

Annamaria Esposito
La ns. Versailleeeeeeeeeeeeeee!!!

Mi piace · Commenta · Condividi · 19 settembre 2012 alle ore 11.30Chat (disattivata)

Promuovi il Patrimonio che ti circonda con una FOTO e Vinci... https://www.facebook.com/events/418552881514110/

2 di 29 21/09/13 15.13



Scrivi un commento...

Viale Dante parteciperà.
Mi piace · Commenta · 29 marzo alle ore 17.16

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

beniculturalionline parteciperà.
Mi piace · Commenta · 15 marzo alle ore 3.21

A beniculturalionline piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Elena Acsinia Simonetto
Gibellina, Sicilia.

Mi piace · Commenta · Condividi · 10 novembre 2012 alle ore 7.49

A 28 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 7 i commenti

Scrivi un commento...

Rosario E Mirella Coniugi
Chiostro -Terme di Diocleziano

Chat (disattivata)

Promuovi il Patrimonio che ti circonda con una FOTO e Vinci... https://www.facebook.com/events/418552881514110/

3 di 29 21/09/13 15.13



Mi piace · Commenta · Condividi · 9 marzo alle ore 21.35

A 3 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

beniculturalionline
3° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.57

A Speziali Andrea, Villa Mussolini Riccione, Dario Gallo e altri 4 piace
questo elemento.

Mostra tutti e 3 i commenti

Villino Ruggeri a Pesaro
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Scrivi un commento...

beniculturalionline ha nominato Giorgia Boldrin e Beni Culturali
On Line organizzatori.

Mi piace · Commenta · 14 marzo alle ore 2.15

Scrivi un commento...

beniculturalionline
6° - Castel del Monte, di Marco Bellarosa (Punteggio: 1760)
7° - Alla bellezza non ci si abitua mai, di Jons Miù (Punteggio:
1643)
8° - Monumento a Savona, di Giorgia Boldrin (Punteggio: 1484)
9° - La mia Venezia, di Anfione (Punteggio: 1400)Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 18 dicembre 2012 alle ore 19.01

A 9 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 8 i commenti

Escursione in Barca Veneziana in Legno - 4
Tour per scoprire la Venezia Segreta
www.culturalmap.eu
Tour in barca tradizionale (motore/remi) per i canali
di Venezia dove poter fare delle foto meravigliose da

Scrivi un commento...

beniculturalionline
Ciao a tutti i vincitori del TOUR in BARCA a Venezia... Vi confermo
che ad ora i tour in barca sono sospesi in quanto il tempo non è
ottimale a Venezia. Crediamo che per Aprile/Maggio si potranno
iniziare le escursioni, quindi appena abbiamo una data certa Vi
mandiamo il coupon per un tour da 2 persone.
Per qualsiasi altra informazione potete contattarci:
incoming@beniculturalionline.it
Grazie e a presto, Paola staff ABCO
Paola staff ABCO
Mi piace · Commenta · Condividi · 12 marzo alle ore 11.20

A 2 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Bruno Pino
Palazzo Cybo-Malaspina
Piazza Plebiscito
AIELLO CALABRO

Epoca: prima metà del XVII secolo;...
Visualizza altro
— con I Blog de "Il Tillesino" a Aiello Calabro, Calabria.

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 26 novembre 2012 alle ore 10.49

A 14 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 2 i commenti

Scrivi un commento...

beniculturalionline
Share if you care! It is a reminder that the Cultural Heritage and
Italian is all .. so is yours!
But maybe you do not!
Mi piace · Commenta · Condividi · 9 marzo alle ore 18.25

A 3 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Pressrelease Culturalheritage parteciperà.
Mi piace · Commenta · 9 marzo alle ore 19.09

A Pressrelease Culturalheritage piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Alfonso Calabretta
Cripta della ex Cattedrale di S. Donato ad Umbriatico (Kr)

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 26 febbraio alle ore 17.12

A 4 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Giancarlo Cherubini parteciperà.
Mi piace · Commenta · 26 febbraio alle ore 19.22

Maldarizzi Giulio
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/
183363_186980771341419_4699301_n.jpg

Mi piace · Commenta · Condividi · 26 febbraio alle ore 15.30

A 2 persone piace questo elemento.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6
/183363_186980771341419_4699301_n.jpg
fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net

Scrivi un commento...

Maldarizzi Giulio
https://www.facebook.com/
photo.php?v=518504864855673&set=vb.100000884930376&
type=3&theater

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 26 febbraio alle ore 15.26

A Carla Ballanti piace questo elemento.

Insediamento Bizantino Castellaneta
Durata: 5:58

Scrivi un commento...

beniculturalionline ha aggiornato la foto dell'evento.

Mi piace · Commenta · Condividi · 26 febbraio alle ore 13.37

A 7 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Fernando Kerveg parteciperà.
Mi piace · Commenta · 26 febbraio alle ore 13.38

A Camillo Vinci piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Carmela De Rito parteciperà.
Mi piace · Commenta · 22 febbraio alle ore 12.40

Dario Gallo parteciperà.
Mi piace · Commenta · 4 febbraio alle ore 10.52

A beniculturalionline piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Chat (disattivata)
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Elisa Ragagnin
MEL (BL)

Mi piace · Commenta · Condividi · 30 novembre 2012 alle ore 23.17

A Dario Gallo e altri 14 piace questo elemento.

Mostra tutti e 5 i commenti

Scrivi un commento...

Elena Fabretti
Cattedrale di Ferrara

Mi piace · Commenta · Condividi · 18 dicembre 2012 alle ore 19.14

A 12 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 2 i commenti Chat (disattivata)
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Monica Lucchini parteciperà.
Mi piace · Commenta · 30 gennaio alle ore 18.02

A Pressrelease Culturalheritage piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Maurizio Villè
https://www.facebook.com/media/set/
?set=a.292840164175049.70070.100003472022278&type=1

Allegato non disponibile
Questo allegato potrebbe essere stato rimosso o la persona che lo ha
condiviso potrebbe non avere i permessi per condividerlo con te.

Mi piace · Commenta · Condividi · 30 gennaio alle ore 18.02

A Pressrelease Culturalheritage piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
2° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 16.07

A 3 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 3 i commenti

Piazza di Arezzo
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
1° Posto:

Antonio Canova - Amore e Psiche
www.beniculturalionline.it

Antonio Canova - Amore e Psiche

Chat (disattivata)
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A 8 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

beniculturalionline
3° - Villino Ruggeri a Pesaro, di Andrea.speziali (Punteggio: 2554)
4° - Tempo che passa..., di Annalisa33 (Punteggio: 2393)
5° - Monumento a Vicenza, di Giorgia Boldrin (Punteggio: 1958)

VINCONO: due biglietti per partecipare alla "Partita a Scacchi a
personaggi viventi" di Marostica a Vicenza in una delle date di
venerdì, sabato e domenica a settembre 2014....
Visualizza altro

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 14.40

A 2 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Marostica Scacchi: Partita scacchi a personaggi
viventi
www.marosticascacchi.it
Marostica Scacchi: storia della partita scacchi a
personaggi viventi, biglietti partita scacchi marostica,

Scrivi un commento...

Anna Vitagliano parteciperà.
Mi piace · Commenta · 24 dicembre 2012 alle ore 22.34

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

beniculturalionline
9° posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.40

A Dario Gallo e altri 5 piace questo elemento.

Amalfi (SA) vista dal porto
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Chat (disattivata)
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Scrivi un commento...

beniculturalionline
5° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.51

A 5 persone piace questo elemento.

Castel del Monte
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Scrivi un commento...

Salvatore Bassano parteciperà.
Mi piace · Commenta · 24 dicembre 2012 alle ore 15.59

A Dario Gallo piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
4° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.54

A 5 persone piace questo elemento.

Tempo che passa...
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
6° Posto:

Alla bellezza non ci si abitua mai
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Chat (disattivata)
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Scrivi un commento...

beniculturalionline
7° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.46

A 6 persone piace questo elemento.

la mia Venezia
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
8° Posto:

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.43

A 3 persone piace questo elemento.

Lovefool
www.beniculturalionline.it
Piazza del Plebiscito - Na: i due innamorati!

Scrivi un commento...

Chiara Hikari Palomba parteciperà.
Mi piace · Commenta · 24 dicembre 2012 alle ore 15.35

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
10° posto:

Barocco romano
www.beniculturalionline.it
beniculturalionline - il portale nazionale non
governativo per la promozione del Patrimonio
Culturale.

Chat (disattivata)
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Scrivi un commento...

beniculturalionline
ATTENZIONE la vincitrice Giorgia Boldrin rinuncia al: 8° e 5°
premio quindi la classifica è stata riaggiornata:

1 Antonio Canova - Amore e Psiche, di Giorgia Boldrin

2 Piazza di Arezzo, di Marco Valentini...
Visualizza altro
Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 15.04

A 4 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Graziano Canario parteciperà.
Mi piace · Commenta · 24 dicembre 2012 alle ore 14.47

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
IL VINCITORE del primo "I LOVE ITALY" è:
l'immagine di: Antonio Canova - Amore e Psiche, pubblicata da
Giorgia Boldrin (Punteggio: 4859)

VINCE il premio: una Crociera MSC nel Mediterraneo per due
persone tutto incluso* partenza 22/3/2013 da Venezia (Spalato)
e rientro a Venezia il 24/3/2013.
...
Visualizza altro

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 14.46

A Dario Gallo e altri 4 piace questo elemento.

Crociera Mediterraneo, Msc Fantasia, 22 marzo
2013 - MSC Crociere
www.msccrociere.it
MSC Crociere : Crociera - Mediterraneo, Italia,
Croazia, marzo 2013. Viaggia a bordo di Msc

Scrivi un commento...

Chat (disattivata)
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beniculturalionline
2° - Piazza di Arezzo, di Marco Valentini (Punteggio: 2590)

VINCE: voucher di 300euro, che si potrà usare nel periodo di
maggio, o giugno 2013, nel modo in cui crede meglio, ma
sempre legato ai prodotti, che in elenco:
-> SOGGIORNO NEL PARCO DELLA SILA, AL NOSTRO RIFUGIO
http://www.calabriando.it/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=131&Itemid=623&lang=it...
Visualizza altro

Mi piace · Commenta · Condividi · 24 dicembre 2012 alle ore 14.43

A Dario Gallo e beniculturalionline piace questo elemento.

Parco Nazionale della Sila
www.calabriando.it

CALABRIA - COSTA DEI BORGHI ANTICHI Una splendida esperienza da
fare in qualsiasi momento dell'anno, per individuali e gruppi fino a 12
persone, tra natura, ottimo cibo e.. corsi di lingua!

Scrivi un commento...

beniculturalionline
Vince >PREMIO SPECIALE la foto più bella della Calabria,
l'immagine "Alla bellezza non ci si abitua mai" di Jons Miù.

- Un paniere di tipicità calabresi, contenente:
Soppressata, Capicollo, Pancetta, n'duja dolce, vasetto di miele, 1
salsa casareccia di pomodoro, 1 cubetto di sapone fatto in casa, 3
pietre pomici.
...
Visualizza altro

- Terre Brutie Calabriando!, Tour Operator -
Incoming Calabria - servizi per il turismo e
dintorni -
www.calabriando.it
Benvenuti in Terrebrutie by Calabriando

Chat (disattivata)
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Mostra tutti e 2 i commenti

Scrivi un commento...

Francesco Fiore
Questa é la valle dei Dinosauri - Altamura (ba)
circa 30 mila orme di dinosauri - cretacico superiore (68-83
milioni di anni fa)
Fra i primi tre siti paleontologici più importanti al mondo, dopo
13 anni dalla scoperta ancora ostaggio della burocrazia,
dell'inettitudine e dei poteri forti. Questo equivale ad un efferato
CRIMiNE!
Franco Fiore.

Mi piace · Commenta · Condividi · 19 dicembre 2012 alle ore 9.54

A 13 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Martina Simonato parteciperà.
Mi piace · Commenta · 18 dicembre 2012 alle ore 20.00

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Claudio Deorsola si trovava qui: Villa Della Regina Torino.

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 18 dicembre 2012 alle ore 19.39

A 4 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
Gli album "I LOVE ITALY" saranno on line tra qualche giorno...
appena rendiamo noto Tutti i Vincitori.. poi saranno pubblicate le
foto vincitrici in tutte le pagine della ABCOnlus.. Grazie per la
collaborazione 
Mi piace · Commenta · Condividi · 18 dicembre 2012 alle ore 18.52

A 2 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Sergio Bretel-photography parteciperà.
Mi piace · Commenta · 18 dicembre 2012 alle ore 18.46

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Francesco Fiore
Manifesto del Movimento culturale "Spiragli"

Mi chiamo Eufemia Abbiuso, ma potrei chiamarmi Salvatore
Cannito, o Chiara D'Ambrosio, oppure Tommaso Pignatelli, o
ancora Stefano Lorusso, e la sostanza di quello che sono non
cambierebbe, perché io sono il mio sogno; un sogno comune a
tutti quelli che fanno parte del Movimento Culturale Spiragli: che

Chat (disattivata)
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Il nostro territorio ha tutti i requisiti per poter nutrire
legittimamente una simile aspirazione; il nostro passato, la nostra
storia, anche quella più recente, soprattutto quella più recente, ci
insegnano come l'adesione totale, incondizionata a certi ideali
possa condurre gli uomini anche a compiere gesti estremi per
lanciare un ponte di speranza verso il futuro.
Senza la presenza, qui, dell'Università degli Studi non avremmo
probabilmente avuto il nostro 1799. Non avremmo dato
stoicament...
Continua a leggere

Mi piace · Commenta · Condividi · 14 dicembre 2012 alle ore 13.55

A Lilli Bard piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Cultural'Mente Caffe Letterario parteciperà.
Mi piace · Commenta · 9 dicembre 2012 alle ore 8.16

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Francesco Fiore

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 7 dicembre 2012 alle ore 15.24

A 2 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Francesco Fiore

Mi piace · Commenta · Condividi · 7 dicembre 2012 alle ore 15.22

A 2 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Francesco Fiore
Cava Pontrelli Altamura, giacimento di circa 30.000 orme di
Dinosauri, risalente a cretacico superiore (68 - 83 milioni di anni
fa), ad oggi ostaggio della burocrazia e dell'inettitudine.
CAvaPontrelliLibera.

Mi piace · Commenta · Condividi 7 dicembre 2012 alle ore 15.21

TG 24.01.12 Altamura: la cava dei
dinosauri ostaggio della burocrazia
www.youtube.com
La cava dei dinosauri di Altamura, meraviglia
del mondo solo una decina di anni fa, è

Chat (disattivata)
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Scrivi un commento...

beniculturalionline
INFORMIAMO che la commissione tecnica dell'ABCOnlus si
raccoglierà il 12/13 dicembre. Ora stiamo facendo i conteggi dei
punti e crediamo di dare entro il 15 la graduatoria. Nel frattempo
se volte farvi conoscere potete pubblicare le vostre foto qui:
http://www.beniculturalionline.it/index.php?view=gallery&
option=com_joomgallery&Itemid=1105

Mi piace · Commenta · Condividi · 7 dicembre 2012 alle ore 15.15

A Nicoletta Tagliabracci e altri 3 piace questo elemento.

http://www.beniculturalionline.it/
www.beniculturalionline.it

Scrivi un commento...

Maria Grazia Ricci
San Galgano - Siena

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 12.23

A 7 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento... Chat (disattivata)
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Maria Grazia Ricci
Eremo Le Celle - Cortona

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 12.19

A 7 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Maria Grazia Ricci

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 12.18

A 9 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Maria Grazia Ricci

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 12.17

A 3 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Paola Bonometti
Venezia segreta..

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 11.38

A 9 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Marco Ercole parteciperà.
Mi piace · Commenta · 5 dicembre 2012 alle ore 12.06

A Giorgia Boldrin piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Paola Bonometti
La fede.. Venezia 

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 11.37

A 7 persone piace questo elemento.

Chat (disattivata)
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Paola Bonometti
Specchio a Venezia..

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 11.36

A 8 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

Paola Bonometti
Piazza San Marco, Venezia

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 11.35

A 6 persone piace questo elemento.

Chat (disattivata)
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beniculturalionline
Hello to all the ABCOnlus search administrators can share news,
images, videos and invite new friends to become fans of the page
International ABCOnlus to increase the promotion and
enhancement of knowledge HERITAGE both Italian and around the
WORLD.
The more people we can first create a NETWORK of information
CULTURAL gestista by ourselves.
Remind that the Cultural Heritage and Artistic Properties are for
everyone, including YOU!
The page is run in English: http://www.facebook.com/
CulturalCenter
We'd love to have a lot of volunteers to help us develop our goal.
Soon, the staff ABCO

CULTURAL-HUB.com
International Cultural-hub Page ● It's a fan page. ● Click
"Suggest to friends" [Above the photo below]. ● Select all
your friends and click on "Send invitations".
Pagina: Piace a 5.913 persone

Mi piace · Commenta · Condividi · 5 dicembre 2012 alle ore 11.21

A 3 persone piace questo elemento.

Scrivi un commento...

beniculturalionline
DA OGGI L'EVENTO E' CHIUSO.... ma le foto le potete postare
comunque in questo spazio e noi le condivideremmo nei Blog più
visitati della ABCOnlus. Grazie a tutti per la collaborazione e se
qualche foto vi piace ricordate di "CONDIVIDERLA" nelle vostre
pagine ed in quelle dei vostri amici.
A presto i nomi dei Vincitori.
Mi piace · Commenta · Condividi · 1 dicembre 2012 alle ore 2.16

A 6 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Nicoletta Tagliabracci
.. buongiorno, non posso pubblicare questa foto nel sito del
concorso perché è troppo "pesante" da scaricare, ma vorrei
mostravi questo gioiello della mia terra.. la Rocca di Gradara
(Pesaro-Urbino) che pare sia stato il teatro dello sfortunato amore
tra Paolo e Francesca. Un borgo suggestivo che vi riporteràChat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 8 settembre 2012 alle ore 10.32

A Atmosphera Italia e altri 25 piace questo elemento.

Mostra tutti e 13 i commenti

Scrivi un commento...

Francesca Marini
Non è proprio proprio la mia città (io vivo a 40 Km) ma visto che
ieri un grullo l'ha definita "piccola e povera città", mi prendo qui
la soddisfazione di postare una delle sue innumerevoli "grandi
ricchezze".

Chat (disattivata)
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A 27 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 2 i commenti

Scrivi un commento...

Tiziana Campagna
Cattedrale di Palermo

Mi piace · Commenta · Condividi · 14 ottobre 2012 alle ore 21.17 tramite
cellulare

A 57 persone piace questo elemento.

Mostra tutti e 15 i commenti

Scrivi un commento...

Milica Grujic
VENEZIA

Chat (disattivata)
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Mi piace · Commenta · Condividi · 27 novembre 2012 alle ore 21.26

A Michael Bonato e altri 6 piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Milica Grujic
PALAZZO DUCALE - VENEZIA

Mi piace · Commenta · Condividi · 27 novembre 2012 alle ore 21.29

A Michael Bonato e altri 10 piace questo elemento.

Chat (disattivata)
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Scrivi un commento...

Andrea Betto

Mi piace · Commenta · Condividi · 28 novembre 2012 alle ore 12.35 nei
pressi di Camposampiero, Veneto

A 7 persone piace questo elemento.

Visualizza 1 commento

Scrivi un commento...

Chat (disattivata)
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