
Le emozioni del Raro Festival in tv e poi la storia di Rosa Lullaby: gli eventi
online della giornata
Tutte le iniziative in calendario per la giornata di oggi, sabato 28 marzo, e fruibili attraverso le piattaforme web delle associazioni del territorio
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L e emozioni del Raro Festival rivissute attraverso una trasmissione tv interamente dedica dalla rassegna, letture ad alta voce e poi anche il teatro delle Officine della Cultura. Sono questi alcuni degli appuntamenti
che attendono gli aretini quest'oggi e che saranno visibili comodamente seduti sul divano di casa propria. Nonostante la chiusura di teatri e locali pubblici, imposta dalle misure di contenimento dell'emergenza
sanitaria, le associazioni del territorio e non solo si sono fatte in quattro per dare vita ad eventi gratuiti e online. Ecco allora il calendario della giornata di oggi.

Arezzo Raro Festival in tv: secondo appuntamento su Classica Hd

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

La Pediatria in mostra, foto di bambini e sorrisi nella hall dell’ospedale

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

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

Raccontare fiabe contro la paura (online)

C'era due volte il Barone Lamberto: reading espanso

La pagina più bella del mondo

Da Bobo Rondelli a Nadia, artisti in diretta facebook sull'account del Comune di Cavriglia

Rosa Lullaby, racconto dai tetti rossi: lo spettacolo online della stagione #iorestoacasa

Il risveglio di un gigante e Cristiada in visione gratuita online

Zumba in diretta Instagram con Lia Bertocci

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

Un Bonelli al giorno. Fumetti omaggio con la noia 

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

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:
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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

Covid-19, l'attività operatoria del San Donato si sposta al Centro Chirurgico. Più spazio per chi contrae il virus

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

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

In Evidenza

Potrebbe interessarti
CONSEGNA GRATUITA

Approfitta solo online della consegna gratuita su una selezione di prodotti

SOLO ONLINE

Passa a Fibra Vodafone a 25,90€, tutto incluso!

I più letti della settimana
"Alla Chiassa non passa più nessuno". Punta la pistola in strada e si filma, ma arriva la Polizia: denunciato

Coronavirus, Ghinelli: "Uscite a fare la spesa? Tenete lo scontrino"

Coronavirus: 16 nuovi contagi nell'Aretino: 5 dimissioni e due decessi. Il report giornaliero
Infermiere positivo al Covid: boom di casi in Valdarno. Un infetto anche nella rsa di Bucine

Covid-19: sette nuovi casi nell'Aretino di cui tre in città. Il bollettino della Asl

Medico chirurgo positivo al Covid-19 ricoverato al San Donato
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