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Ultima uscita della stagione dell'associazione culturale saluzzese.

La proposta è per il fine settimana dal 15 al 17 novembre. Festa

del Torrone e itinerario musicale "Violino e Liuteria". Adesioni in

corso. Il programma prevede il ritrovo venerdì ...

Leggi la notizia

Persone: guarneri bianca maria visconti

Organizzazioni: piazza pace teatro ponchielli

Prodotti: stradivari

Luoghi: cremona piazza roma

Tags: camper festa

Camminare in camper: a Cremona per la festa del
torrone
Targatocn.it  1  2 ore fa

Persone: humboldt books

francesca berardi

Organizzazioni: museo

accademia

Prodotti: edizione artdate

Luoghi: milano cremona

Tags: fiume arte

Persone: duca quitty

Organizzazioni: u.i.c.i

regione toscana

Luoghi: italia firenze

Tags: occhi cane

Persone: ponchielli

paolo ponchielli

Organizzazioni: inzoli

Tags: famiglia bisnonno

Persone: jacqueline giuliano dalla

Organizzazioni: comune sacra

Prodotti: concilio vaticano ii

Luoghi: ferrara comacchio

Tags: fede capoluogo

ALTRE FONTI (10)

Po, il grande fiume ispira l'arte
Ettore Favini, Cremona, 1974,. Attraverso una
ricerca fatta di studio, osservazione e dialogo, ... La
sua ricerca riguarda il paesaggio, la sua pratica
artistica si basa sul camminare e sul percorrere ...

Popolis  -  24-10-2019

Due occhi tondi e dolci per chi non vede
di Flavia Tozzi, presidente UICI Cremona Cremona -
Il 16 ottobre è una giornata speciale, perché è
dedicata ad un essere davvero speciale. E' ...i
ciechi e gli ipovedenti utilizzano per poter
camminare ...

Popolis  -  15-10-2019

Note di famiglia: 'Ponchielli nostro bisnonno'
PADERNO, 9 ottobre 2019, - I discendenti diretti del
celebre compositore Amilcare Ponchielli per la
prima volta insieme in visita. Camminare tra le
navate della chiesa, emozionarsi grazie alle note
dell'organo Inzoli da lui inaugurato il 25 settembre
1873 per poi osservare affascinati i diversi cimeli
esposti al museo: Annibale, ...

La Provincia di Cremona  -  7-10-2019

Don Giuliano, primo sacerdote dal '74
... mentre la madre Jacqueline lavora come
educatrice alla fondazione Pirani-Cremona di
Bassano. Dopo ... un ruolo importante lo ha avuto
anche la comunità: il camminare insieme e il
condividere la fede ...

Il Giornale di Vicenza  -  20-9-2019

Croce Rossa, tutti di corsa tra mille colori
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Camminare in camper:
a Cremona per la festa
del torrone
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