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D alla mostra su Banksy a Sansepolcro agli appuntamenti con la natura. Sono tanti gli appuntamenti che si stanno svolgendo in
provincia di Arezzo dove timidamente riparte la cultura e l'organizzazione degli eventi.

Banksy incontra Piero con la mostra “Affreschi Urbani” a Sansepolcro

Genesis. La prima mostra personale di Alessandra Romani

 “Così lontani, così vicini”, mostra a Stia

Cortona On The Move 2020: torna l'evento dedicato alla fotografia. Le date e le info sul tema dell'edizione

Al Valdichiana Outlet Village in mostra l’arte e la creatività dei cartelloni pubblicitari Martini

"Il femminile allo specchio" alla Galleria Ambigua

Si naviga a vista. La rassegna teatrale di Nata parte con "Il Manifesto dei burattini"

Cinema Eden...si ricomincia. Le proiezioni di giugno e luglio

Libri e letture: la collezione della biblioteca digitale del Valdarno di Sopra

“Notizie di Storia”, periodico semestrale della Società aretina

Il Cammino della Traslazione e la leggenda che lega Asciano e Monte San Savino

Arezzo Liberty - Art Nouveau Week 2020

Un Trekking alla Foresta della Lama con racconti sulla Colombia

Il museo di Aboca apre le porte: due visite guidate alla scoperta di erbe e piante officinali

Visita al castello di Montecchio Vesponi
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I giorni del vino: visite in cantina e iniziative. Il calendario
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Potrebbe interessarti
PROMO ONLINE VODAFONE

Passa a Fibra con Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime

VOLKSWAGEN SERVICE CHECK&DRIVE

Check gratuito e -30% sui ricambi per l'impianto frenante.

FARMACIA SAVORANI

L'estate è arrivata! Scopri tutte le offerte sui nostri solari, per
te sconti fino al 50%

I più letti della settimana
Vasco Rossi incontra Scanzi e Mastandrea: "Saluti dall'Italia, quella bella"

Calciomercato dilettanti, la tabella dei trasferimenti

Sveglia prima dell'alba e naso all'insù: ecco come non perdersi la cometa Neowise
Un'altra vittima in moto: scontro fatale per un 61enne. Era presidente del Consorzio Agrario di
Ancona

Il prof Caremani: "Attenzione, il virus non è più buono d'estate. E i politici diano l'esempio, vedo foto
da irresponsabili"

Coronavirus, nuovo caso in Valdichiana: si tratta di un minore. Asl al lavoro per ricostruire i contatti

What's Next, il nostro futuro post-covid: Ep.02 Società

Il successo di un’iniziativa a sostegno delle piccole e
medie imprese italiane

What's Next, il nostro futuro post-covid: Ep.02 Società
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