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1861, l’anno che fu l’Italia. Al via la
mostra a Cecina dal 5 febbraio [28/01/2011]
Divise, armi, cimeli storici, giornali e riviste dell’epoca, documenti del
periodo storico che va dal 1833 al 1870 e che abbraccia tutto il
processo risorgimentale. Viene inaugurata il 5 febbraio la mostra
"1861. L'anno che fu l'Italia" che, fino al 27 marzo, sarà ospitata a
Cecina nella sede della Fondazione Hermann Geigner.
1861 - 2011 - La mostra, che rientra all'interno del ricco programma
di appuntamenti organizzato per i 150 anni dell’Unità d’Italia dalla
Fondazione Geiger, sarà inaugurata il 5 febbraio alle ore 16 dalla
Fanfara dei Bersaglieri e da una rievocazione storica con soldati nelle
varie uniformi.
Info - 0586.635011 - www.fondazionegeiger.it

Mai amato abbastanza
Alessio Biagi
Luca è figlio di genitori separati e perennemente in
contrasto; se la...

13,00 €

Le ombre dell’eros - Percorsi tra le
eclissi del cuore
Ivano Galletta
Per gli amanti del dark e del genere horror la lettura di
questo libro rappresenta...

18,00 €

Fonte:

Versione stampabile

Condividi su Facebook

Invia ad un amico

Forte come la morte è l’amore.
Tremila anni di poesia d’amore ebraica
Sara Ferrari
Cantico dei Cantici (versione integrale) Yitzhak Ibn
Kalfun Quando il desiderio...

Invia un commento alla redazione

18,90 €

Nome :
E-Mail:

Amore pentito
Maurizio Chinappi
Ciò che pervade la totalità delle composizioni presenti
in questo...

12,00 €

"Mia dea" al Teatro di Rifredi il 22 febbraio [15/02/2011]
Smessi i panni, o piuttosto i veli, della splendida favorita dell'harem
ritroviamo, sul palco di Rifredi martedì 22 febbraio alle ore 21:00, la
bellissima Valentina Chico nel toccante ruolo di una...

Gente d’amore e di mistero. Taccuino
di un viaggiatore toscano
Riccardo Cardellicchio
Tempi che non potranno più tornare, luoghi
meravigliosi sospesi nel tempo,...

10,00 €

Roberto De Simone a Firenze il 21 febbraio [15/02/2011]
Roberto De Simone è uno dei grandi compositori del nostro tempo. Una figura
complessa di ricercatore e autore che ha attraversato i generi musicali più
diversi – dalla classica della...

150 anni d'Unità d'Italia, al Teatro Povero di Monticchiello
una serie di conferenze per riflettere insieme [15/02/2011]

Dolci, primo amore
Barbara Golini
ll pensiero va all’infanzia con i suoi sapori e le cose
semplici preparate...

4,00 €

Nell'atmosfera bella e informale della Taverna di Bronzone, cripta
duecentesca di rara suggestione, il Teatro Povero di Monticchiello apre al
pubblico quattro conferenze di altrettanti relatori, scelti...

Nuovi appuntamenti con letture animate in biblioteca agli Intronati di
Siena il 16 e 19 febbraio [15/02/2011]
"L'appartamento" sarà di scena ai Rinnovati di Siena dal 18 al 20
febbraio [15/02/2011]
Luca Luchini parla di Silvio Gigli, la prima "voce del Palio", il 18
febbraio [15/02/2011]
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