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L’edizione del 2019 della Festa del Torrone di Cremona omaggia Leonardo Da Vinci

celebrandone il genio e la creativita’. Per onorare il grande maestro verra’ realizzata anche

con una maxi scultura di torrone che riproduce  l’Uomo Vitruviano realizzata dal maestro

cioccolatiere Mirco Della Vecchia

Da sabato 16 a domenica 24 novembre torneranno ad accendersi i riflettori della

manifestazione divenuta ormai un punto di rifermento per appassionati, golosi e... 

la provenienza: BsNews

Cremona, a novembre torna l’appuntamento
con la festa del torrone

Glocal, il festival del giornalismo digitale, torna a Varese dal
7 novembre: BsNews.it c’è

Sono le nuove frontiere del giornalismo il tema di Glocal 2019. Il festival del giornalismo

digitale – a cui BsNews.it prenderà parte come ogni anno – è organizzato da VareseNews e si

terrà dal 7 al 10 novembre a Varese. Nella sua ottava edizione si concentrerà sulla narrazione

La Spagna di Sánchez non trova alleati e torna al voto il 10
novembre

Spagna, i socialisti non trovano l'accordo: possibili elezioni il 10 novembre Spagna, nessuno

può formare il governo. Si torna al voto Condividi 18 settembre 2019Manuale di resistenza.

Così nel febbraio del 2019 il presidente spagnolo Pedro Sánchez chiamava il libro

Anche nel torinese torna l'appuntamento con il Garden
Festival d'Autunno

L’Autunno è la stagione del fare, una stagione di attività e fermento che AICG, Associazione

Italiana Centri Giardinaggio, vuole celebrare con il Garden Festival d’Autunno, un grande

evento nazionale ricco di iniziative per grandi e bambini che si terrà dal 21 settembre al 20

ottobre

Carema, torna la Festa dell'Uva
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