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"Best Liberty City", a
Bari il premio come
miglior città liberty
dellʼanno


Va alla città di Bari il Premio "Best Liberty City" che
premia le migliori città liberty italiane con lo scopo di
censire il patrimonio liberty nel nostro Paese.  Bari è una
città che con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche
conserva storia, tradizioni e cultura sin dal periodo
medioevale ai tempi odierni. È circondata da monumenti,
chiese, teatri, palazzi edifici che raccontano...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere
abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici
commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it
(mailto:marketing@agcult.it).

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una
selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati
(/subscribe) alla Newsletter settimanale gratuita.
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ARTICOLO 9 DELLA
COSTITUZIONE 

digitalizzazione: da Camera via libera a mozione su
Venezia (/a/12562/2019-11-19/tutela-del-patrimonio-
culturale-art-bonus-e-digitalizzazione-da-camera-
via-libera-a-mozione-su-venezia)

Clima e patrimonio culturale, direttore Unesco:
grande attenzione su proposta Italia per Action plan
(/a/12561/2019-11-19/clima-e-patrimonio-culturale-
direttore-unesco-grande-attenzione-su-proposta-
italia-per-action-plan)

Roma (/a/12561/2019-11-19/clima-e-patrimonio-

culturale-direttore-unesco-grande-attenzione-

su-proposta-italia-per-action-plan)

19 novembre 2019 20:17 (/a/12561/2019-11-19/clima-

e-patrimonio-culturale-direttore-unesco-grande-

attenzione-su-proposta-italia-per-action-plan

Roma (/a/12559/2019-11-19/manovra-dal-tax-credit-

librerie-al-sostegno-ai-giovani-artisti-ecco-gli-

emendamenti-del-pd-per-la-cultura)
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Bari, Nitti (M5S): Valorizzare
insediamenti ipogei e rupestri
(/a/8327/2019-05-24/bari-nitti-
m5s-valorizzare-insediamenti-
ipogei-e-rupestri)

Roma (/a/8327/2019-05-24/bari-

nitti-m5s-valorizzare-

insediamenti-ipogei-e-rupestri)

24 maggio 2019 16:10 (/a/8327

/2019-05-24/bari-nitti-

m5s-valorizzare-insediamenti-

ipogei-e-rupestri)

Cinema e Scienza, il Cnr
presente all'International Film
Festival di Bari (/a/7687
/2019-04-24/cinema-e-scienza-
il-cnr-presente-
all-international-film-festival-
di-bari)

Roma (/a/7687/2019-04-24

/cinema-e-scienza-il-cnr-

presente-all-international-

film-festival-di-bari)

24 aprile 2019 10:17 (/a/7687

/2019-04-24/cinema-e-scienza-

il-cnr-presente-all-international-

film-festival-di-bari)

Sud, Bonisoli: Cultura
elemento trainante, “sfruttare”
Matera 2019 (/a/6595
/2019-03-02/sud-bonisoli-
cultura-elemento-trainante-
sfruttare-matera-2019)

Roma (/a/6595/2019-03-02

/sud-bonisoli-cultura-elemento-

trainante-sfruttare-matera-2019)

2 marzo 2019 15:40 (/a/6595

/2019-03-02/sud-bonisoli-

cultura-elemento-trainante-

sfruttare-matera-2019)

Bari, Bonisoli: Cultura contro
lʼisolamento dei quartieri. Pani
(M5S) punta sui giovani
(/a/6594/2019-03-02/bari-
bonisoli-cultura-contro-
l-isolamento-dei-quartieri-
pani-m5s-punta-sui-giovani)

Roma (/a/6594/2019-03-02/bari-

bonisoli-cultura-contro-

l-isolamento-dei-quartieri-

pani-m5s-punta-sui-giovani)

2 marzo 2019 14:51 (/a/6594

/2019-03-02/bari-bonisoli-

cultura-contro-l-isolamento-

dei-quartieri-pani-m5s-punta-

sui-giovani)
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Speciale Musei gratis del 09/03/2019
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