
News Video Eventi Cinema Magazine Web e Aziende Hotel Agriturismo B&B Case Vacanza Viaggi Ristoranti Foto Immobiliari Lavoro

Bagheria Cefalù
Modica Noto
Pachino Palermo
Siracusa Taormina

Cerca Eventi

AUTENTICATI o REGISTRATI (box in alto a destra) per COMMENTARE L'EVENTO

Username Password

Accedi

Registrati | Non ricordi la Password?

SELEZIONA  UNA  LOCALITA

TUTTI GLI EVENTI (16)
Provincia di Agrigento (56218)
Provincia di Ragusa (51502)
Provincia di Catania (51291)
Provincia di Palermo (45541)
Provincia di Messina (29219)
Provincia di Caltanissetta (13633)
Provincia di Trapani (5354)
Provincia di Siracusa (3372)
Provincia di Enna (466)

ULTIMI  COMMENTI

ULTIM'ʹORA  

11:31 | licata, svanita nel nulla paola casali. da tr...

Giuseppe Puglisi
Il sito ufficiale del pittore Giuseppe Puglisi, della Scuola di Scicli
http://www.giuseppepuglisi.com

Art Nouveau Week 2019
8-lug-2019 / 14-lug-2019 | Palermo | Ville storiche

Evento a cura dell'associazione Italy  Liberty  e dedicato allo  stile  floreale con tati  appuntamenti:  visite
guidate,  mostre, conferenze, passeggiate a tema per vivere un'esperienza originale a ritroso nel  tempo
tra arte visiva e gusto.  

Art Nouveau week è il titolo della rassegna che prende origini da Sarnico, città notoriamente votata al
Liberty per le ville progettate da Giuseppe Sommaruga, un protagonista dello stile Liberty in Italia. L'Art
Nouveau week si svolge in tutta Europa nella seconda settimana di Luglio.

Tra  le  città  italiane  coinvolte;  Milano,  Lodi,  Torino,  Stresa,  Vigevano,  Pavia,  Como,  Savona,  Genova,
Imperia,  Vercelli,  Trieste e Udine,  Firenze,  Lucca,  Napoli,  Palermo, Catania,  Varese,  Bologna,  Parma,
Padova, Rovigo.
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11:31 | licata, strage di cani: l’associazione a test...
11:31 | beni confiscati alla mafia – appello di a tes...
11:31 | l’abuso è ancora di casa
11:31 | grotte, stasera la lirica sotto le stelle del...
11:31 | di rosa anticipa tutti e presenta il contratt...
11:31 | licata, pino montana (forza italia – udc): ri...
11:31 | walk in progress: 400 piedi per smuovere le c...
11:31 | licata, ecco l’osservatorio antiviolenza: tut...
11:26 | furto al centro commerciale di villaseta: in ...
11:26 | campobello, gianni picone scrive ai suoi conc...
11:26 | palma, alla d’arrigo – tomasi la scuola ini...
11:26 | naro, l’assessore schembri replica a scanio: ...
11:26 | ravanusa, i lavoratori dell’ipab chiedono di ...
11:26 | licata, il consiglio sconfessa l’amministrazi...
11:26 | naro, l’opposizione bacchetta cremona: la cit...
11:26 | arnone spiega il suo de bello fonzico
11:26 | elezioni amministrative entro la fine dell’an...
11:25 | lampedusa, rubano auto a noleggio e guidano s...
11:25 | palma, alla d’arrigo – tomasi la scuola ini...

04:08 | Video | meteo sicilia del 24/06/2013
01:24 | Video | stra avis città di cattolica eraclea
20:54 | Video | sindaco zambuto passa al pd con renzi a...
15:39 | Video | "facce di tolla", i politici italiani fi...
13:38 | Video | meteo sicilia del 23/06/2013
12:54 | Video | tripoli, ola la bambina soldato jihadist...
11:09 | Video | web, il magistrato cantone: "regole per ...
09:39 | Video | libri, teodori: 'in 'vaticano rapace' ra...
05:39 | Video | stupor mundi" n°93, lu primu tiggì 'n li...
04:08 | Video | meteo sicilia del 23/06/2013
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